
 

 

 

 
EDIZIONE MESTRE  2019

PRACTITIONER
PNL SISTEMICA 

 

 

 

                                                                                      

Primo step 

Percorso Counseling riconosciuto CNCP

Percorso Coaching AICP 

Percorso Comunicazione efficace PNL 

9 

PRACTITIONER 

 

                    

          

                                                                                      

Percorso Counseling riconosciuto CNCP                    

Percorso Comunicazione efficace PNL Sistemica 

 

                    

 

 

 

Scuola  

di PNL 

 



 

 

 

L’istituto modelli di comunicazione
                                         

Modelli di Comunicazione è una realtà innovativa che si rivolge tanto agli individui quanto alle 

organizzazioni. Il suo cuore è costituito dalla Scuola

ricerca e insegnamento attraverso i percorsi di PNL Sistemica, Counseling riconosciuto CNCP e 

Coaching.  L’attività didattica e di ricerca della Scuola e l’esperienza sul campo con aziende e 

organizzazioni si integrano a vicenda sviluppando nuovi modelli di apprendimento e 

cambiamento basati sull’intelligenza sistemica.

 

IL PRACTITIONER DI PNL SISTEMICA
 

Il Practitioner è il corso base per diventare esperti di PNL Sistemica, il modello di cambiamento

e di empowerment riconosciuto per la sua straordinaria efficacia

Cosa saprai fare dopo il Practitioner:

� Rendere efficace la tua comunicazione
� Creare buone relazioni entrando in sintonia con le altre persone
� Formulare le domande giuste nel momento e nel 
� Comprendere e utilizzare il linguaggio del corpo
� Accedere allo stato d’animo des
� Definire obiettivi chiari per te e per gli altri e strategie per raggiungerli
� Risolvere conflitti interiori o pa
� Cambiare le abitudini che non ti sono utili
� Sviluppare il pensiero laterale trovando soluzioni nuove ai problemi di sempre
� Identificare e utilizzare le tue leve decisionali e quelle degli altri

 
 

I tre percorsi: Counselor, Coach, 
    

Per chi è interessato, il Practitioner è anche il primo step di tre diversi percorsi 

professionalizzanti, che si attivano al conseguimento del secondo step (diploma Master PNL 

Sistemica).  

Il percorso di Counseling, riconosciuto dal CNCP ai sensi 

strutturato in un percorso “di base” e in uno specialistico a scelta, in linea con gli standard 

europei che prevedono una durata di almeno un triennio con 950 ore divise fra lezioni d’aula ed 

esperienze pratiche, tirocinio e 

Il percorso di Coaching è strutturato per poter iscriversi all’AICP: è 

oppure come integrazione cross per 

questo modo una figura completa rispetto ai vari ta

strumenti disponibili per l’empowerment.

 

Il percorso Trainer PNL Sistemico

frequentato il biennio di PNL Sistemica, è chiamato Performer ed è impernia

teatrale contemporanea; il secondo 

progettazione e la realizzazione di interventi formativi in PNL Sistemica.

 

 

L’istituto modelli di comunicazione 

è una realtà innovativa che si rivolge tanto agli individui quanto alle 

organizzazioni. Il suo cuore è costituito dalla Scuola di Intelligenza Sistemica

ricerca e insegnamento attraverso i percorsi di PNL Sistemica, Counseling riconosciuto CNCP e 

L’attività didattica e di ricerca della Scuola e l’esperienza sul campo con aziende e 

integrano a vicenda sviluppando nuovi modelli di apprendimento e 

cambiamento basati sull’intelligenza sistemica. 

IL PRACTITIONER DI PNL SISTEMICA 

Il Practitioner è il corso base per diventare esperti di PNL Sistemica, il modello di cambiamento

e di empowerment riconosciuto per la sua straordinaria efficacia.  

Cosa saprai fare dopo il Practitioner: 

Rendere efficace la tua comunicazione 
Creare buone relazioni entrando in sintonia con le altre persone 
Formulare le domande giuste nel momento e nel modo giusto 
Comprendere e utilizzare il linguaggio del corpo 
Accedere allo stato d’animo desiderato, riducendo l’influenza dei “brutti ricordi”
Definire obiettivi chiari per te e per gli altri e strategie per raggiungerli
Risolvere conflitti interiori o paure che ti bloccano 
Cambiare le abitudini che non ti sono utili 
Sviluppare il pensiero laterale trovando soluzioni nuove ai problemi di sempre
Identificare e utilizzare le tue leve decisionali e quelle degli altri 

I tre percorsi: Counselor, Coach, Trainer 

Per chi è interessato, il Practitioner è anche il primo step di tre diversi percorsi 

professionalizzanti, che si attivano al conseguimento del secondo step (diploma Master PNL 

riconosciuto dal CNCP ai sensi della Legge 4 del 14/01/2013, è 

strutturato in un percorso “di base” e in uno specialistico a scelta, in linea con gli standard 

europei che prevedono una durata di almeno un triennio con 950 ore divise fra lezioni d’aula ed 

 supervisioni. 

strutturato per poter iscriversi all’AICP: è frequentabile dopo il Master 

oppure come integrazione cross per la preparazione a Counselor professionista, creando in 

questo modo una figura completa rispetto ai vari target di mercato (life e aziendali) e agli 

strumenti disponibili per l’empowerment. 

PNL Sistemico è articolato in due livelli. Il primo, che si attiva dopo aver 

frequentato il biennio di PNL Sistemica, è chiamato Performer ed è impernia

rale contemporanea; il secondo - Trainer’s Training - fornisce i fondamentali per la 

progettazione e la realizzazione di interventi formativi in PNL Sistemica. 

è una realtà innovativa che si rivolge tanto agli individui quanto alle 

di Intelligenza Sistemica, che fa attività di 

ricerca e insegnamento attraverso i percorsi di PNL Sistemica, Counseling riconosciuto CNCP e 

L’attività didattica e di ricerca della Scuola e l’esperienza sul campo con aziende e 

integrano a vicenda sviluppando nuovi modelli di apprendimento e 

Il Practitioner è il corso base per diventare esperti di PNL Sistemica, il modello di cambiamento   

“brutti ricordi” 
Definire obiettivi chiari per te e per gli altri e strategie per raggiungerli 

Sviluppare il pensiero laterale trovando soluzioni nuove ai problemi di sempre 

Per chi è interessato, il Practitioner è anche il primo step di tre diversi percorsi 

professionalizzanti, che si attivano al conseguimento del secondo step (diploma Master PNL 

della Legge 4 del 14/01/2013, è 

strutturato in un percorso “di base” e in uno specialistico a scelta, in linea con gli standard 

europei che prevedono una durata di almeno un triennio con 950 ore divise fra lezioni d’aula ed 

frequentabile dopo il Master 

la preparazione a Counselor professionista, creando in 

rget di mercato (life e aziendali) e agli 

rimo, che si attiva dopo aver 

frequentato il biennio di PNL Sistemica, è chiamato Performer ed è imperniato sulla formazione 

fornisce i fondamentali per la 



 

 

 

SEDE DI MESTRE: Il Programma
 
 

PNL, comunicazione e 
 
MENTALITA’ PNL, RAPPORT, SISTEMI RAPPRESENTAZIONALI
16 e 17 febbraio 2019 – Trainer: Camillo Sperzagni

 
• I presupposti della PNL Sistemica
• I livelli della comunicazione
• Il quadrante relazione /contenuto e sue applicazioni
• Dall’empatia al Rapport: calibrazione, rispecchiamento, ricalco e guida 
• I sistemi rappresentazionali: la percezione del mondo esterno e l'elaborazione delle 

rappresentazioni interne attraverso i sistemi sensoriali. Gli accessi oculari 
 
 
 

Le domande potenti 
 
L’ARTE DI FARE DOMANDE: IL METAMODELLO
09 e 10 marzo 2019 – Trainer: Andreas Schwalm

• Tipi di domande, tipi di risposte
• Domande chiuse e aperte
• Le domande di processo 
• Metamodello Linguistico: il linguaggio di precisione 
• Struttura superficiale e struttura profonda del linguaggio
• I filtri percettivi linguistici: Generalizzazioni, Cancellazioni e Deformazioni
• L’uso inverso del Metamodello: difendersi dalle
• Il Metamodello per recuperare informazioni, rimuovere blocchi, 
• Ambiti di applicazione: dalla relazione di empowerment al linguaggio persuasivo

 

 
Condizionamenti automatici e programmati
 
POSIZIONI PERCETTIVE E ANCORAGGI
06 e 07 aprile 2019– Trainer: Valentina Ferrari

 
• Le posizioni percettive  
• Associazione e dissociazione
• Gli ancoraggi: accesso e richiamo delle esperienze
• Come installare e rimuovere ancoraggi 
• Ancore-amuleti 
• Ancoraggi come supporto alle risorse e all’apprendimento 
• Il cerchio dell’eccellenza
• Ancoraggi Emotivi  

 
 
 
 

Il Programma DIDattico   

relazione efficace 

MENTALITA’ PNL, RAPPORT, SISTEMI RAPPRESENTAZIONALI 
Trainer: Camillo Sperzagni 

I presupposti della PNL Sistemica 
I livelli della comunicazione e la congruenza 
Il quadrante relazione /contenuto e sue applicazioni 
Dall’empatia al Rapport: calibrazione, rispecchiamento, ricalco e guida 
I sistemi rappresentazionali: la percezione del mondo esterno e l'elaborazione delle 
rappresentazioni interne attraverso i sistemi sensoriali. Gli accessi oculari 

: IL METAMODELLO 
Trainer: Andreas Schwalm 

Tipi di domande, tipi di risposte 
Domande chiuse e aperte 

 
Metamodello Linguistico: il linguaggio di precisione  

struttura profonda del linguaggio 
I filtri percettivi linguistici: Generalizzazioni, Cancellazioni e Deformazioni
L’uso inverso del Metamodello: difendersi dalle manipolazioni e dai persuasori
Il Metamodello per recuperare informazioni, rimuovere blocchi, dare nuove opzioni 
Ambiti di applicazione: dalla relazione di empowerment al linguaggio persuasivo

Condizionamenti automatici e programmati 

POSIZIONI PERCETTIVE E ANCORAGGI 
Trainer: Valentina Ferrari 

Associazione e dissociazione 
Gli ancoraggi: accesso e richiamo delle esperienze 
Come installare e rimuovere ancoraggi  

Ancoraggi come supporto alle risorse e all’apprendimento  
Il cerchio dell’eccellenza 

Dall’empatia al Rapport: calibrazione, rispecchiamento, ricalco e guida  
I sistemi rappresentazionali: la percezione del mondo esterno e l'elaborazione delle 
rappresentazioni interne attraverso i sistemi sensoriali. Gli accessi oculari . 

I filtri percettivi linguistici: Generalizzazioni, Cancellazioni e Deformazioni 
manipolazioni e dai persuasori 

dare nuove opzioni  
Ambiti di applicazione: dalla relazione di empowerment al linguaggio persuasivo 



 

 

 
 
Obiettivi e realizzazione personale
 
PROBLEMI E OBIETTIVI                               
04 e 05 Maggio 2019 – Trainer: Andreas Schwalm

 

• Le posizioni della Leadership: 
• Problemi, compiti, desideri e obiettivi
• Dal problem solving al goal setting: l’approccio alla corretta formulazione degli Obiettivi
• I criteri di validità dell’obiettivo
• Punteggiature degli obiettivi
• Obiettivi, Finalità, Valori
• Il controllo ecologico: obiettivi dell’individuo e del sistema
• Le Strategie VAK e il modello T.O.T.E.
• Gestire i pensieri con le sottomodalità sensoriali
• Come cambiare i ricordi negativi e creare prefigurazioni motivanti
• Dissociazioni multiple e schemi 

 
 

Il dashboard mentale: senso, significato e ristrutturazione
 
CHUNKING E FILTRI COGNITIVI 
25 e 26 maggio 2019 – Trainer: Camillo Sperzagni

 

• Modalita' linguistiche di costruzione, espressione e organizzazione delle idee
• Chunking di categoria: la costruzione del significato
• Chunking di campo: l’attribuzione di senso
• Il formato dell'informazione e il lateral thinking
• Ristrutturazione di contesto e di significato
• I filtri cognitivi : Bias, Euristiche, Metaprogrammi

 
 
RISTRUTTURARE CON IL MODELLO PER PARTI   
15 e 16 giugno 2019 – Trainer: Giovanni Calloni

 
• Il modello per Parti: raccolta e verifica delle molteplici istanze presenti in ciascun individuo 

per raggiungere la congruenza
• Lo sviluppo delle risorse personali: 

 
 

Il Corpo in gioco 
 

LABORATORIO TEATRALE 
13 e 14 luglio 2019 – Trainer Laura Sorrentino

 
• Leggere il corpo in modo congruente: prossemica, postura, cinesica, mimica
• Laboratorio teatrale: Il corpo come elemento
• Ascoltare e gestire la propria voce
• Progettare il proprio carisma personale
• Feedback potenziante 

 
 
 
*Laura Sorrentino, Trainer PNL, Counselor e Danzaterapeuta
  
 

e realizzazione personale 

                                                                                
Andreas Schwalm e Laura Sorrentino* 

Le posizioni della Leadership: Sognatore, Critico, Realizzatore 
Problemi, compiti, desideri e obiettivi 
Dal problem solving al goal setting: l’approccio alla corretta formulazione degli Obiettivi
I criteri di validità dell’obiettivo 
Punteggiature degli obiettivi 

ori 
: obiettivi dell’individuo e del sistema 
modello T.O.T.E. 

Gestire i pensieri con le sottomodalità sensoriali 
Come cambiare i ricordi negativi e creare prefigurazioni motivanti 
Dissociazioni multiple e schemi di cambiamento 

Il dashboard mentale: senso, significato e ristrutturazione

 
Camillo Sperzagni 

Modalita' linguistiche di costruzione, espressione e organizzazione delle idee
di categoria: la costruzione del significato 

Chunking di campo: l’attribuzione di senso 
Il formato dell'informazione e il lateral thinking 
Ristrutturazione di contesto e di significato 

: Bias, Euristiche, Metaprogrammi 

MODELLO PER PARTI     
: Giovanni Calloni 

Il modello per Parti: raccolta e verifica delle molteplici istanze presenti in ciascun individuo 
per raggiungere la congruenza 
Lo sviluppo delle risorse personali: la tecnica della Ristrutturazione in 6 Fasi

Trainer Laura Sorrentino* 

Leggere il corpo in modo congruente: prossemica, postura, cinesica, mimica
Laboratorio teatrale: Il corpo come elemento di comunicazione e di relazione
Ascoltare e gestire la propria voce 
Progettare il proprio carisma personale 

Laura Sorrentino, Trainer PNL, Counselor e Danzaterapeuta 

                                   

Dal problem solving al goal setting: l’approccio alla corretta formulazione degli Obiettivi 

Il dashboard mentale: senso, significato e ristrutturazione 

Modalita' linguistiche di costruzione, espressione e organizzazione delle idee 

Il modello per Parti: raccolta e verifica delle molteplici istanze presenti in ciascun individuo 

la tecnica della Ristrutturazione in 6 Fasi 

Leggere il corpo in modo congruente: prossemica, postura, cinesica, mimica 
di comunicazione e di relazione 



 

 

 

I TRAINER 

 

 
  

 

        

                                           

Camillo Sperzagni 
Curatore didattico dei percorsi 
della scuola, Trainer PNL 
Sistemica e Counselor Formatore 
CNCP, mBIT Certified Coach e 
Lego Serious Play® Facilitator 

Andreas Schwalm 
Direttore della Scuola, formatore 
Counselor CNCP e Trainer PNL 
Sistemica, Lego Serious Play® 
Facilitator ed esperto in Digital 
Communication 

Valentina Ferrari 
Ama definirsi form’attrice:  
è infatti attrice e regista, 
formatrice aziendale, 
Counselor e Trainer PNL 
Sistemico 

Giovanni Calloni 
Psicoterapeuta ad indirizzo 
cognitivo comportamentale, 
Trainer di PNL Sistemica, Ipnosi 
Ericksoniana e Mindfulness 

 

 

 Il CALENDARIO: EDIZIONE MESTRE 2019* 
* Sono possibili variazioni 

 

16 e 17 febbraio 04 e 05 maggio 13 e 14 luglio  

09 e 10 marzo 25 e 26 maggio  

06 e 07 aprile  15 e 16 giugno  
 

 

 

Sabato: dalle 10 alle 18 - Domenica: dalle 9.30 alle 17.30 

 
 

 

Iscrizioni e valorizzazione economica 
 
Quota standard: 1840 euro (+ iva) con possibilità di pagamento rateizzato. 
Per gli sconti sulle iscrizioni in anteprima e altre eventuali agevolazioni contatta la 
segreteria. 
 
Email Segreteria Centrale: info@modellidicomunicazione.com 
Telefono Segreteria Centrale: 02.47767028 
 
Email Segreteria Triveneto: info.venezia@modellidicomunicazione.com 
Telefono area Triveneto: 393. 6188742 
 
Web: www.modellidicomunicazione.com 
 
Sede del training: Via Caneve 6, Mestre 

 

  


