
Definire obiettivi raggiungibili;

Migliorare la capacità di

ascoltare clienti, colleghi,

responsabili;

Migliorare il nostro modo di

comunicare;

Presentare al meglio la

propria attività sul mercato e

attirare i clienti, anche

attraverso la comunicazione

online.

Traguardi

Perché iscriversi

Cause tipiche di

incomprensione;

Sistemi di rappresentazione

della realtà;

Distorsioni nel linguaggio.

Capire

L’IMPORTANZA
DELLA
FORMAZIONE

PNL,
Programmazione
Neuro Linguistica
Metodo dello sviluppo personale per

potenziare le proprie capacità di

comunicare agli altri. 

Da più di 40 anni, la Programmazione

Neuro Linguistica (PNL) viene utilizzata

per il raggiungimento di obiettivi

professionali, nella vendita e nel

marketing, migliorando la produttività

lavorativa attraverso l'ascolto dei clienti,

colleghi e responsabili. Ciò permette di

eliminare le convinzioni "limitanti" e

creare convinzioni "utili" per potenziare

le proprie capacità comunicative. 
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IL CORSO
Questo corso presenta i concetti
basilari di Programmazione Neuro
Linguistica (PNL) e si sofferma in
particolare su come questi
concetti possano essere impiegati
sui progetti per migliorare la
comunicazione tra i soggetti
coinvolti (professionisti) con
l’obiettivo ultimo di rendere più
efficiente ed efficace l’approccio
verso il cliente e le figure relative
ai progetti edilizi (Direttore lavori,
Architetti, maestranze), e guidare i
parchettisti nell’individuazione del
proprio target di riferimento.
Il corso è strutturato su 6 ore
durante le quali verranno
presentati i concetti che saranno
poi applicati mediante una serie di
casi pratici ed esercitazioni nel
corso della giornata.

CORSO
PNLQUANDO E DOVE

INVESTIMENTO (IVA INCLUSA)

Docente, ing. Sergio Bruno

Soci ANPP: gratis

Intero + ABBONAMENTO ANNUALE

PROFESSIONAL PARQUET IN

OMAGGIO: € 108.00

Soci CIAM + ABBONAMENTO

ANNUALE PROFESSIONAL PARQUET

IN OMAGGIO: € 98.00

Richiesti CFP per Architetti

Formatore, Executive Coach, consulente direzionale.

Venticinque anni di esperienza maturati in aziende

multinazionali sia come manager sia come

consulente di Direzione. Esperto di temi di

Organizzazione Aziendale e strategia su cui ha

pubblicato alcuni testi ed ha collaborato con

importanti istituti di ricerca in Europa e USA.

8 giugno 2022, Doria Grand Hotel -

Viale Andrea Doria, 22, Milano

Durata 6 ore (10:00-13:00 - 14:00-17:00)
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