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Easy Training
Formazione Online per Aziende e Professionisti

Corso: 'Come usare la PNL nel tuo lavoro' - Online
Online: per info 071.2363071
www .easy-training.it

Come usare gli strumenti della PNL per la propria comunicazione, per motivare le persone, per gli
incontri con nuovi potenziali clienti e con clienti già acquisiti
Durata: 9 ore in diretta live
Inizio: 26 Settembre 2022
Durata
Il Corso si articola in 3 sessioni da 3 ore ciascuna per complessive 9 ore.
Metodologia
Il Corso si svolge interamente in modalità sincrona, su Zoom, in diretta live.
La modalità sincrona prevede l'interazione tra il docente e gli studenti dove è possibile passo dopo
passo ricevere tutte le informazioni specifiche del percorso formativo.
Programma
1. PNL
Programmazione Neuro Linguistica come strumento per la comunicazione e la relazione
- Le tipologie sensoriali di base della PNL
- Come parlano il visivo, l'auditivo e il cinestesico
- Il "non verbale" del visivo, dell'auditivo e del cinestesico
- Come approfittare dell'interlocutore
- Come usare la PNL per la comunicazione e per la costruzione della relazione, della fiducia e
dell'empatia
- Esercizi pratici per la profilazione, il ricalco e la costruzione del rapporto
- Esercizi scritti di analisi dell'uso della PNL nei discorsi presidenziali USA
- Esercizi scritti di riformulazioni di frasi per il visivo, per l'auditivo e per il cinestesico
2. L'espressività della voce
PNL e paraverbale
- Gli elementi espressivi della voce
- Il timbro vocale e il suo potere persuasivo
- Il tono (i neuroni dedicati a capire il tono)
- Il tempo (i neuroni a specchio)
- Il ritmo (prevedere il suono del silenzio)
- Il volume (alto non è aggressivo)
- Il sorriso che ti cambia la voce e induce la mente ad essere più positiva
3. Tecniche salvavita sulle tecniche di scrittura
- Le difficoltà della Comunicazione scritta
- Come ottenere testi chiari e coerenti
- Il metodo per impostare mail e lettere efficaci
- La scrittura di una mail o di una lettera
- Il verbale di una mail e di una lettera
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- Il non verbale di una mail e di una lettera
- La sintesi come processo di raffinatura di testi lunghi
- Esercizi di ri-scrittura di lettere e mail
- Esercizio di scrittura della propria presentazione di 3 minuti
Docenti
Laura Marinelli
Monica Sgardi
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare Easy Training al numero 071.2363071.
Attestato
Al termine del Corso viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
Costi
Il costo del Corso: 'Come usare la PNL nel tuo lavoro' è di € 297 + IVA.
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