
REQUISITI 

Sistema operativo:  
WINDOWS, MAC  

browser: 
 CHROME, FIREFOX  

(ultime versioni) 

CODICE CORSO 
0DFS611 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Streaming 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

5 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Neolaureati e diplomati interessati ad acquisire 
una formazione specialistica e distintiva 
per ricoprire il ruolo di sales account/funzionario di 
vendita. Giovani manager e giovani professionisti 
che desiderino riqualificarsi. Sales account con 
una breve esperienza nel ruolo che intendano 
specializzarsi ulteriormente. 

OBIETTIVI 
 

L’obiettivo del corso sui fondamentali della PNL è 
offrirti gli strumenti, le tecniche e i processi 
necessari per:  
- Comunicare più efficacemente; 
- Conoscere e riconoscere come le persone si 

rappresentano il mondo attraverso i 5 sensi; 
- Identificare i predicati basati sui cinque sensi; 

Calibrare gli Stati mentali ed emotivi;  
- Creare fiducia ed entrare in sintonia più 

rapidamente con l’altro;  
- Gestire al meglio il tuo stato psico-fisico-emotivo 

in base alle circostanze; 
- Imparare a usare l’ancoraggio. 

NEW Fondamenti di PNL 



 

CONTENUTI 
 

▪ Introduzione alla PNL 
 

▪ Il valore della PNL nella Comunicazione 
- Comunicazione Efficace 
- Il Ciclo di Apprendimento 

 
▪ Gli Strumenti della PNL 

- I Presupposti della PNL 
- I 5 sensi della Comunicazione 
- I Filtri del Cervello 

 
 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

▪ Tecniche di Base 
- i Tipi di Ascolto 
- Le Parole Particolari 
- Le Submodalità 

 
▪ Il Rapport In PNL 

 
▪ Tecniche Avanzate 

- La Calibrazione 
- Le Emozioni 
- L’Ancoraggio 

PERCHE’ QUESTO CORSO? 

Fondamenti di PNL è il corso introduttivo alla PNL. Comprende i principi e gli schemi mentali, linguistici e fisici che sono alla base della 
programmazione neurolinguistica. 
Il processo più efficace per acquisire o migliorare delle competenze avviene attraverso esercizi esperienziali che forniscono un feedback 
immediato; questo è il motivo per cui questo corso, anche se è online, è costruito, realizzato e condotto in modo interattivo, perché tu 
possa utilizzare tutte le modalità di apprendimento. 

 


