Sabato 22 Marzo 2014

Domenica 9 Marzo 2014
Aula Magna ITCG “E. Fermi”  V.le Marconi, LANCIANO

dalle 17.00

Aula Magna ITCG “E. Fermi”  V.le Marconi, LANCIANO

Sabato 19 Aprile 2014
Aula Magna ITCG “E. Fermi”  V.le Marconi, LANCIANO

dalle 15.30 alle 19.30

dalle 15.30 alle 19.30

registrazione partecipanti dalle 16.30 alle 17.00
GRATUITO E APERTO A TUTTI

accrediti dalle 15.00 alle 15.30

accrediti dalle 15.00 alle 15.30

Seminario a pagamento. Costo € 50,00

Seminario a pagamento. Costo € 50,00

Una interessante e divertita analisi della Pnl e del suo
utilizzo.

Un coinvolgente e potente percorso per cambiare se
stessi, realizzare i propri desideri e vivere felici.

Uno straordinario percorso tra l’incanto delle parole e
il carisma del linguaggio del corpo.

Cosa imparerai:
•
Cos’è e come nasce la Pnl
•
Gli strumenti della Pnl
•
Le tecniche della Pnl
•
Comunicazione e Pnl
A chi si rivolge:
a tutti coloro che sono curiosi di sperimentare
uno straordinario metodo di crescita personale o
semplicemente sono stimolati dal conoscere una
materia oggigiorno al centro dell’attenzione dei media
e delle pubblicazioni

Cosa imparerai:
•
Scegliere la libertà
•
Uscire dalla zona di confort
•
Vedere il bicchiere mezzo pieno
•
Usare le ancore emozionali
•
Pianificare e realizzare i tuoi sogni
A chi si rivolge:
a chiunque desideri intensamente appropriarsi della
propria vita rendendola appagante, stimolante,
emozionante.

Cosa imparerai:
•
I canali di comunicazione e il loro uso
•
Creare sintonia
•
Il linguaggio del corpo e l’uso della voce
•
Il significato delle parole e le intenzioni
                 nascoste
•
Affascinare, coinvolgere e guidare
A chi si rivolge:
a genitori, insegnanti, allenatori, avvocati, politici; a
chiunque sappia “vedere” nella comunicazione un
meraviglioso mezzo per creare relazioni profonde,
capire e farsi capire, trasmettere con chiarezza il
proprio pensiero e le proprie conoscenze.

Tutti i seminari alternano teoria e pratica, risultando enormemente formativi e divertenti.

