
INFO - ISCRIZIONI 

tel./ Fax  011.6646423 Cell. 335.7697710 - 366.7022194 

formazionesalute2@gmail.com 

www.associazioneformazionesalute.it 

Metropolitana: Fermata Spezia   

Crediti  ECM 

N°28  

Associazione Formazione & Salute 

Provider E.C.M. Piemonte 

 

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM 

I crediti ECM verranno assegnati solo ed  

esclusivamente se: 
 

 La partecipazione effettiva, all’intero programma 

formativo, non sarà inferiore al 
         90% del tempo totale della durata del corso 

 

 Verrà superata la verifica di apprendimento 

 

 Verranno compilati e consegnati i questionari di 

gradimento corso e docenti 

IL CORSO E’ RIVOLTO 

 A tutte le professioni sanitarie e non 

 
PROGETTISTA DEL CORSO  

 Mila Zoia 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Franca Scuzzarella 

  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

A.F.& S. 

 

 
La quota di iscrizione dà diritto a:  

 Partecipazione al corso 

 Kit congressuale  

 Attestato di partecipazione 

 Crediti formativi ECM  

 Coffee Breack 

 Pranzo 
 

 

 

Il pagamento si può effettuare tramite  

bonifico bancario intestato a:  
Associazione Formazione & Salute  

Cod. IBAN IT57 B060 8501 0010 0000 0021 609  
 

 

SCHEDA di ADESIONE 

Si prega di compilare la scheda di adesione in modo 
dettagliato e inviare:  

via mail formazionesalute2@gmail.com  

via fax al numero 011-6646423 

 

Titolo del  Corso :  

Programmazione Neurolinguistica    MOD.1 Base  

 
 

Data  I° EDIZIONE 16-17 e 24 Maggio 2018 

 
 

Cognome……………………………………………………….. 

Nome …………………………………………………….. 

Luogo di nascita…………………………………………. 

Data di nascita…………………………………………… 

Codice Fiscale…………………………………………… 

Via……………………………………………n°………... 

Città………………………………………..Prov……….. 

C.A.P……………Tel……………………………………. 

Cellulare…………………………………………………. 

Email……………………………………………………... 

Professione………………………………………………. 

Az./Servizio……………………………………………………. 

Informativa ex art.13 del D.Legs. 196/03- Tutela privacyI dati personali liberamente conferiti e raccolti 

con questa scheda sono trattati per la registrazione all’evento formativo e per l’esecuzione dei 

conseguenti obblighi contrattuali con modalità, anche informatizzate, strettamente necessari a tali scopi. 

Il conferimento è facoltativo ma è necessario per l’esecuzione del servizio. Potranno venire a 

conoscenza dei Suoi dati anche soggetti terzi che curano le attività di supporto amministrativo ed 

organizzativo dell’evento. Salvo quanto indicato, i dati non saranno soggetti a comunicazione  o a 

diffusione. In ogni caso, potrà esercitare i diritti di cui l’art.7 del D.Leg.196/03, nonché richiedere 

l’elenco aggiornato degli incarichi ed eventuali responsabili al Titolare, rivolgendosi all’Associazione 

Formazione  & Salute . 

 

Data………………………. Firma………………………………………………... 

CORSO CORSO DI DI PNLPNL  
PROGRAMMAZIONE  NEUROLINGUISTICAPROGRAMMAZIONE  NEUROLINGUISTICA  

SEDE del CORSOVia Thonon 2 Torino 

MOD. 1  - PNL BASE 

16-17 e 24 Maggio 2018 

dalle ore 09.00 alle ore 17.00 

COSTO:  € 240.00  -    SOCI  A.F.& S. € 210.00 

Relatore FRANCA SCUZZARELLA 
Lincensed NLP Trainer & Coach certificata presso  

The Society of Neuro-Linguistic Programming™ 

di Richard Bandler 

AREA  DOSSIER FORMATIVO:   

Comunicazione Relazione 

http://www.associazioneformazionesalute.it


ARTICOLAZIONE 

PROGRAMMA 

SEDE DEL CORSO 

Associazione Formazione & Salute 

Via Thonon 2, Torino 

 

3° GIORNATA 24/05/2018 

 

 

1° GIORNATA 16/05/2018 

 
08.30-09,00  Registrazione partecipanti. 

 

09.00-13,00   
    Patto d’aula e presentazione del corso. 
 
    Presentazione partecipanti. 
 
    La consapevolezza. 
 
    Storia della PNL e suoi presupposti. 
 
    La mappa non è il territorio. 
 

13.00 -14.00   Pausa pranzo 
 

14.00-17,00 

    Il modello comunicativo in PNL: la differenza tra                

 Informare e Comunicare, filtri percettivi,                

 peculiarità della mente, funzionamento delle        

 tracce di memoria.  

    Esercitazione. 
 

    I livelli della comunicazione: verbale, paraverbale e non       

 verbale.  

    Esercitazioni 
 

2° GIORNATA 17/05/2018 

 
 9.00-13,00  

    I  sistemi rappresentazionali: come riconoscere il           

 sistema rappresentazionale rispetto a verbale,     

 paraverbale e non verbale. Caratteristiche dei tre            

 principali sistemi rappresentazionali. 

                       

    Gli accessi oculari. 

    Esercitazione. 

    La calibrazione. 

    Tecniche di rapport: la calibrazione. 

 

13.00 -14.00   Pausa pranzo 

 

14.00-16,00  

     Tecniche di rapport: ricalco e guida.  

     La gestione delle emozioni: fisiologia, dialogo interno,     

  focus 1° parte. 

 
OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE  
12 - Aspetti Relazionali e Umanizzazione Cure 

 

AREA DOSSIER FORMATIVO 

Area Comunicazione e Relazione 

 

 

 

 

 

Contribuire a fornire conoscenze specifiche di una disciplina 

che riunisce vari ambiti dello studio sulla comunicazione 

efficace aiutando l’individuo a cambiare i propri schemi di 

comportamento mentale ed emzionale. Si propone come 

strumento per influenzare fattori quali l’apprendimento,la 

negoziazione, la leadership, il team-bulding.  

 

 

 
 

 

Al termine del corso il discente sara’ in grado di : 

Approfondire i concetti fondamentali della PNL e le sue 

potenzialita’. 

Analizzare le nuove strategie e tecniche della comunicazione 

efficace per appluicarle a se stesso e ai pazienti. 

Utilizzare nuovi modelli e strumenti per migliorare le 

relazioni con se stessio e gli altri. 

Comprendere e riconoscere i sistemi rappresentazionali per 

elaborare ed organizzare le informazioni nei vari contesti 

lavorativi. 

Incrementare l’efficacia nella comunicazione sanitaria. 

 

 
 
 

 

 

Il corso si articola in lezioni frontali, laboratori esperienziali, 

visione di filmati, lavori di gruppo e discussioni interattive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00-13,00  

   La gestione delle emozioni: fisiologia, dialogo   

 interno, focus 2° parte.            

    Esercitazione. 

    Le sottomodalità. 

 

13.00 -14.00   Pausa pranzo 

 

14,00-17,00 

    Il processo di modellamento universale: le                  

 cancellazioni, le generalizzazioni, le distorsioni  

 1° parte. 

 

    Il processo di modellamento universale: le              

 cancellazioni, le generalizzazioni, le distorsioni  

 2° parte. 

 

     Esercitazione. 

 

    Valutazione finale. 

 

PROGRAMMA 

Associazione Formazione & Salute 

Provider E.C.M. Piemonte 

COSTO del CORSO € 240.00      

SOCI  A.F.& S. € 210.00 

OBIETTIVO 

FINALITA’ 


