Basi di PNL per Operatori della Salute
Basi di PNL per Operatori della Salute è il corso
introduttivo, specifico per operatori sanitari, in
collaborazione con Medben, per imparare le basi
della Programmazione Neuro-Linguistica applicata
alla comunicazione con te stesso e con i pazienti, e i
diversi componenti dell’equipe riabilitativa.
Cosa rende alcuni professionisti più efficaci di altri?
La PNL ha trovato le rispose a questa domanda.
“ La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente. "
Arthur Schopenhauer

In questi due giorni coinvolgenti imparerai a:










Incrementare l’efficacia della tua comunicazione quando interagisci con gli altri.
Gestire meglio il tuo stato psico-fisico, per essere sempre al meglio.
Aiutare i tuoi pazienti ad avere più benessere con le tecniche di Programmazione Neuro-Linguistica.
Saper entrare nello stato che desideri e/o mitigare stati negativi.
Entrare velocemente in sintonia con le altre persone.
Motivarsi e motivare meglio.
Utilizzare la PNL nel self marketing per essere più incisivo nella tua comunicazione a tutto campo.
Analizzare un progetto partendo da Vision e Mission personale.
Utilizzare i concetti fondamentali del personal branding.

Ecco parte del programma:










Il Modeling: individuare gli ingredienti del successo.
Le presupposizioni di base: le convinzioni più importanti della PNL nel mondo della salute.
La calibrazione: come percepire e capire i messaggi nascosti del paziente.
Il livello verbale, paraverbale e non verbale: i tre livelli della comunicazione.
il rapport, il ricalco e guida: come stabilire una comunicazione efficace per avere l’alleanza terapeutica.
V, A, K, O, G: i cinque sensi nella percezione e organizzazione del mondo e nella comunicazione.
Le submodalità: le caratteristiche uniche della percezione soggettiva, come usarle per cambiare la
realtà in modo positivo.
Gli stati risorsa: accedere allo stato psico-fisico potenziante per essere un professionista migliore.
Le ancore risorsa: creare e utilizzare al meglio stimoli che inducono gli stati.

Informazioni:
Durata: due giorni.
Date: per conoscere la prossima edizione del corso consulta il calendario o visita il nostro sito.
Quote:
€ 240 (€ 198,35 più iva)

▹ iscriviti e completa con pagamento l'iscrizione 30 giorni prima, e porti con te un amico gratis!
Nota bene:
La quota di partecipazione al corso “ Basi di PNL per Operatori della Salute” comprende la sola frequenza al corso.

Orari:
primo giorno dalle 9.00 alle 18.00 - secondo giorno dalle 9.00 alle 17.00
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Trainers
Giuliano Mari
Laureato in fisioterapia ha un’esperienza pluriennale nel trattamento delle affezioni muscolo scheletriche. Si è
formato nelle maggiori metodiche: Maitland (livello3), Mc Kenzie (livello d), Bienfait, Mulligan e con insegnanti
come Gwen Jull e Paul Hodges della University of Queensland e Shirley Sahrmann della Washington University
di S. Louis.
Ha studiato Programmazione Neuro Linguistica conseguendo il titolo di Licensed Trainer of NLP (direttamente
con Richard Bandler) e di NLP Coach. È uno dei pionieri nell’applicazione dei concetti di PNL alla relazione
fisioterapista-paziente. Ha inoltre arricchito il suo background frequentando seminari con i migliori formatori al
mondo come Tony Robbins, Robert Dilts e Tad James.
Tiene corsi di formazione per fisioterapisti ed è il primo fisioterapista italiano ad aver conseguito il titolo di
Trainer in PNL direttamente dal Dr. Richard Bandler.

Ospite Speciale
Luca Luciani
Laureato in fisioterapia, ha approfondito le sue conoscenze studiando osteopatia e terapia manuale
anglosassone, entrando in contatto con i maggiori esponenti del settore tra i quali Alain Bernard, Bryan Mullign,
Gwen Jull, Paul Hodges, Jill Cook e Michael Shacklock.
Ha studiato Programmazione Neuro-Linguistica conseguendo il titolo di Licensed Master Practitioner e di NLP
Coach, dalla Society of NLP.
Si è specializzato in business coaching all'interno della scuola per coach di EXTRAORDINARY®.
Clinical Specialist con esperienza decennale, collabora con aziende leader nel settore degli elettromedicali.
Consulente per lo sviluppo del marketing e della comunicazione delle professioni sanitarie, in ambito
riabilitativo si occupa dell'ottimizzazione del management del paziente con l'utilizzo della PNL e delle Dinamiche
a Spirale, unendo le proprie esperienze professionali con quelle da business coach.
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