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“Quello che il bruco chiama fine del mondo il resto del mondo chiama farfalla”
 - Lao Tse -

PNL Practitioner



Lettera

Cari Amici,

quando nel 2001 decisi di iscrivermi al corso di PNL lo feci con la precisa intenzione di colmare le mie 
lacune in ambito terapeutico psicologico. Fra le 300 e più diverse psicoterapie esistenti (di cui ovviamente 
molte fra loro contraddittorie), scelsi la PNL in quanto essa agisce direttamente sui meccanismi elementari 
del cervello, “dribblando” così le interpretazioni personali, le resistenze “razionali”, gli effetti collaterali 
dei ricordi ecc.; in altre parole la PNL agisce sulla biochimica del pensiero. Ciò ovviamente comporta 
un’incredibile potenzialità di risoluzione in tempi rapidi di innumerevoli problematiche.

Ciò che però non immaginavo è che la formazione in PNL - oltre ad aver sensibilmente incrementato, ad 
esempio, la mia capacità di comprensione della realtà altrui, di comunicazione e di acquisizione 
informazioni ottimizzando in tal modo il “rapport” - potesse avere un così grande impatto sulla mia stessa 
persona inducendone un’accelerante svolta positiva. Da allora infatti questa “tecnologia psicologica” 
rappresenta per me un insostituibile fedele alleato in grado di facilitare l’espressione del mio meglio in ogni 
situazione; ed è soprattutto per questo motivo che consiglio a tutti di acquisire questa tecnica.

Giovanni Chetta (Gianni)



La Programmazione Neuro Linguistica è 
quel procedimento fondamentale 
usato da tutti gli esseri umani per 
codificare, trasferire, guidare e 
modif icare i l comportamento. 
L’aspetto indubbiamente efficace, e 
che ha dato la notorietà a questo 
approccio, è l’applicazione alla 
relazione interpersonale sintonica 
ovvero come creare e mantenere 
velocemente un’ottima interazione 
con gli altri e risvegliare l’eccellenza 
personale.

PNL Practitioner



Lo scopo del percorso formativo è quello di rendere i partecipanti veri e propri 
Programmatori Neuro Linguistici, in grado di utilizzare da subito le principali 
tecniche sperimentate.

Obiettivi

Con PNL Practitioner sarai in grado di:
§ Acquisire efficacia, precisione e direzionalità negli atti 

comunicativi in base al contesto di riferimento;
§ Gestire le tue emozioni;
§ Stimolare le energie fisiche e mentali;
§ Avere maggiore sicurezza in te stesso;
§ Far emergere la tua creatività professionale;
§ Trasformare le tue esperienze negative in risorse 

positive;
§ Rispondere in modo sintonico a critiche ed obiezioni;
§ Stimolare cambiamenti profondi e duraturi;
§ Impattare positivamente sugli altri creando rapport



A chi si rivolge

A operatori del benessere, operatori sanitari, trainer, professionisti, studenti,  e a 
tutti coloro che intendono lavorare per raggiungere risultati eccellenti sia nella vita 
personale che professionale.



Metodologia interattiva

Il corso si basa su una didattica teorico-pratica, facendo perno sulla risorsa del 
gruppo.

§  Tradizionale modalità frontale in aula;
§  Riflessioni condotte secondo la metodologia

delle pratiche filosofiche con utilizzo
di estratti di film;

§  Esercitazioni individuali e di gruppo.
§  Eventuale supporto di Self  Development personalizzato

L’intero percorso sarà accompagnato da un tutor esperto nei processi di 
apprendimento.



§ Numero chiuso a 15 partecipanti

§ Contenuti innovativi e di immediata applicazione

§ Forte coinvolgimento e divertimento 

§ Alternanza di teoria e pratica (mattina e pomeriggio)

§ Ampio spazio all’esperienza personale di settore

§ Simulazioni

§ Esercitazioni in gruppo

§ Full time

Modalità didattica



Contenuti Primo Modulo PNL

Contenuti di massima PRIMO MODULO - 2 giorni

§ Il mondo della PNL: scoprirlo per apprezzarlo

§ Il sistema di comunicazione interpersonale: come creare rapport

§ Il sistema sensoriale: VAK e la griglia multisensoriale nella comunicazione e nel 
rapport

§ La tecnica del ricalco e guida

§ I filtri mentali: valori, credenze e criteri scoprirli per comunicare in modo 
irresistibile

§ Il sistema di comunicazione interpersonale: i micro segnali



Contenuti di massima SECONDO MODULO - 2 giorni

§ I principi della persuasione: leve di etico successo 

§ La tecnica delle domande di precisione: Meta-Model

§ Applicazioni pratiche del Meta-Model

§ Le resistenze dell’interlocutore: come riqualificarle con i Giochi di prestigio verbali

§ L’uso degli ancoraggi per creare una comunicazione straordinaria

§ Tecniche di ars oratoria per una comunicazione irresistibile

§ Word Games: laboratorio di tecnica linguistica applicata

§ L’uso delle metafore nelle comunicazione

Contenuti Secondo Modulo PNL



Contenuti di massima ULTIMO MODULO - 2 giorni

§ La mappatura comportamentale con il LAB Profile(tm)

§ Le caratteristiche Motivazionali - tecniche di estrazione nel dialogo

§ Le caratteristiche Operazionali - tecniche di estrazione nel dialogo

§ Leve di influenza

§ Applicazioni pratiche nelle relazioni interpersonali e professionali

§ Esercitazioni

Contenuti Terzo Modulo - LAB Profile



Dr. Fabrizio Pirovano
Licensed NLP Trainer & Coach
Certified LAB Profile Trainer

Dr.ssa Deanna Nava
Certified LAB Profile Practitioner
Trainer & Self  Development Guide

Trainer

La docenza si articolerà con esperti di organizzazione, management, 
comportamento, apprendimento degli adulti di Studio Pirovano Consulting di 
Milano.



Attestatato di frequenza

“PNL Wellness Practitioner” 
firmato da Fabrizio Pirovano, Deanna Nava e Giovanni Chetta

    Hanno diritto a questa certificazione solo coloro che hanno frequentato l’intero percorso.



“Licensed NLP™ Practitioner” 
firmato da Richard Bandler, John La Valle e Fabrizio Pirovano

    Hanno diritto a questa certificazione internazionale solo coloro che hanno frequentato l’intero percorso.

  Il rilascio di questo attestato è a pagamento e facoltativo

Certificazione Internazionale PNL



“Licensed WTCM-LAB PROFILE(R) 
Practitioner” 

firmato da Shelle Rose Charvet e Fabrizio Pirovano.

    Hanno diritto a questa certificazione internazionale solo coloro che hanno frequentato l’intero percorso.

Certificazione Internazionale LAB Profile (R)



§ Slide e dispense didattiche di base in 
formato PDF gratuite

§ Libro con CD audio di Fabrizio 
Pirovano a prezzo scontato

Materiale Didattico



Agenda

Orario & Date

Il corso verrà erogato in 3 blocchi da 2 
giornate ciascuna (totale 6 giorni)

Orari  
Sabato ore 9.00 – 10.00 registrazione
Sabato ore 10.00 - 17.00
Domenica ore 9.00 - 17.00

Date 
20-21 aprile 2013
11-12 maggio 2013
25-26 maggio 2013



TIBodywork Institute
via Casati 201, Arcore - MB-
tel: +39 039.6014575
www.tibodywork.org

Location

http://www.tibbodywork.org
http://www.tibbodywork.org


- Tessera associativa annuale AssoTIB (Alfa/CSAIn/CONI) € 20,00 se non già in possesso;
- Le 6 giornate d’aula;
- Il materiale didattico di supporto on line in un area riservata;
- Gli attestati di Studio Pirovano Consulting e TIBodywork;

La quota di partecipazione è pari ad euro  € 770,00 e comprende:

Puoi prenotarti al corso versando subito € 50,00 di acconto

Investimento

1. Unica soluzione:
€770,00 durante la registrazione il primo 
giorno di corso.
VANTAGGI: buono sconto di €50,00 sul corso 
PNL Wellness Master Practitioner + Libro e 
tessera AssoTIB GRATIS!

2. In tre comode rate:

Primo week-end € 250,00 + la tessera 
AssoTIB € 20,00
Secondo week-end € 250,00
Terzo week-end saldo di € 250,00

L’intera somma potrà essere versata in due modi:



Informazioni

Per Informazioni Didattiche

STUDIO PIROVANO CONSULTING
Via F. Filzi, 14 – 20124 Milano
Dr.ssa Deanna Nava 
iPhon 333.2571022
www.studiopirovano.com
deanna.nava@studiopirovano.com

Per Informazioni Iscrizione

TIBodywork Institute
via Casati 201, - 20862 Arcore - MB-
Tel: 039.6014575 
www.tibodywork.org
info@tibodywork.org

http://www.studiopirovano.com
http://www.studiopirovano.com
mailto:segreteria@studiopirovano.com
mailto:segreteria@studiopirovano.com
http://www.tibbodywork.org
http://www.tibbodywork.org
mailto:info@giovannichetta.it
mailto:info@giovannichetta.it
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     “La comunicazione persuasiva” – De Vecchi Milano – con Barbara Ongaro 2a Edizione

 “PNL – Comunicare per vendere” – De Vecchi Milano – 2011, con Guido Granchi

 “Il manager di successo in sette mosse” – Sperling & Kupfer Editori – Milano, con Guido Granchi

 “Il Viaggio dell’Eroe – Menti, mappe e visioni per gestire il cambiamento nel terzo millennio” – Franco Angeli Editore 2005, con Guido 
Granchi e Andrea Ceriani.

      “Le ultime parole fumose” sull’arte di comunciarein pubblico. Sperling&Kupfer Editori

      “Che stress! Lavorare bene per vivere meglio” - Sperling&Kupfer Editori, con Angleo Novello

PUBBLICAZIONI

Fabrizio Pirovano 

Dottore in Economia, trainer 
internazionale, coach e consulente. 
Licensed NLP Trainer

– Society of NLP (Richard Bandler) - 
USA. - Certified "Words that 
Change Minds" LAB Profile™ 
Master Trainer/Consultant

– Success Strategies (Shelle Rose 
Char ve t ) CANADA Cer t i f ied 
Systemic Thinking Trainer – 
La mb en t Do Br a s i l ( Jo s e p h 
O’Connor).
- Esper to di comunicaz ione 
persuasiva, linguaggio di influenza e 
cambiamento comportamentale 

Socio AIF (Associazione Italiana Formatori). 
IAC Member – In te r na t iona l 
Association of  Coaches

Trainer SIMM - Soc Ita Medici 
Manager.

Consulenti

www.studiopirovano.com

delle competenze trasversali ed è 
Responsabile della Didattica, 2011 
per la cattedra in “Psicologia e 
T e c n i c h e d e l l o S v i l u p p o 
Organizzativo”.
- C o l l a b o r a c o n I s t i t u t o 
Zooprofilattico Sperimentale Della 
Lombardia E Dell’emilia Romagna 
“Bruno Ubertini”, ente promotore 
LIUC, Università di Castellanza.
- Executive Master per esperti in 
processi Formativi e Sviluppo 
Organizzativo.
- Pink Master “per fare la differenza 
nelle e delle organizzazioni”.

Certified "Words that Change 
Minds" LAB Profile™

Deanna Nava

Laureata in Relazioni Pubbliche, trainer 
e consulente per l’area nuovi progetti e 
sviluppo. Esperta di  action learning 
e  outdoor training progetta e conduce 
attivtà formative ad alto impatto 
esperienziale.

-  Collabora presso l’Università IULM,
l’stituto di Comunicazione, comportamento e 
consumi "Giampaolo Fabris", nell’ambito

http://www.studiopirovano.com
http://www.studiopirovano.com

