Nel sito inforscuola.it tutte le informazioni sul Master 'Comunicazione
Neuro Linguistica'

La Programmazione Neuro Linguistica - PNL, negli ultimi 30 anni, ha dato un contributo
fondamentale al mondo della comunicazione; soprattutto in tutte le attività professionali dove la '
comunicazione' è fondamentale per il successo del servizio offerto.
Il sito www.inforscuola.it raccoglie tutte le informazioni relative al Master breve di specializzazione
'Comunicazione Neuro Linguistica'. Il mensile ADV, CREAttività e INFOR presentano '
Comunicazione Neuro Linguistica': un Master Breve di specializzazione. La Neuro Linguistica è una d
isciplina nata nel 1974 dall’incontro tra Richard Bandler e John Grinder, applicata alla comunicazione d
á risultati immediati elevandone i livelli di efficienza. Il contributo della PNL al mondo della c
omunicazione Fondatori della Programmazione Neuro Linguistica - PNL sono Richard Bandler e
John Grinder. Questi studiosi, analizzando i migliori comunicatori in campi differenti ed
elaborandone gli schemi linguistici, hanno scoperto le leggi fondamentali della comunicazione
efficace e persuasiva. La PNL è nata, quindi, per studiare l’eccellenza nella comunicazione; l’efficacia e l
’utilità di questa disciplina sono state confermate, negli ultimi 30 anni, dalle migliaia di partecipanti ai Ma
ster in tutto il mondo. La struttura del corso e gli incontri di presentazione gratuiti Il corso, che si terrà a
Roma e a Milano, ha una durata globale di 10 giorni, strutturati in 5 incontri da 2 giorni l’uno in aula, e
in 2 giornate di project work on line. Per meglio conoscere le caratteristiche del corso è possibile r
ichiedere, alla segreteria organizzattiva di INFOR, la partecipazione ad un seminario introduttivo
gratuito, dove verranno presentate le attività del corso, i macro argomenti e le metodologie di f
ormazione. PNL: la storia e i suoi fondatori La formazione dei due fondatori della PNL è alquanto d
ifferente: il matematico Richard Bandler si appassionò allo studio dei geni, mentre il 'linguista' John G
rinder approfondì i temi della linguistica fino a divenirne professore alla nuova Università della Ca
lifornia a Santa Cruz; qui i due si conobbero nel 1974. In una seconda fase si sono aggiunti altri
esponenti quali Robert Dilts, David Gordon, etc. Oltre ai notevoli strumenti elaborati per la soluzione
di problematiche di tipo personale, nell’arco degli ultimi 30 anni sono stati sviluppati notevoli s
trumenti per l’eccellenza comunicativa nei contesti organizzativi. Le applicazioni spaziano dal m
iglioramento delle proprie abilità per funzioni quali, management, vendita, formazione, selezione del p
ersonale, e in tutte le attività professionali dove la 'comunicazione' è fondamentale per il successo del se
rvizio offerto. Per ogni informazione di tipo organizzativo Tel 02.57577.598 Fax 02.8253234 – 0
2.8254563 E-mail: clienti@inforscuola.it www.inforscuola.it
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