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L’ORDINE DEGLI INGEGNERI 

 DELLA PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA 
        

 

                 

Organizza il seguente Corso 
 

“La comunicazione efficace con le tecniche della 
Programmazione Neurolinguistica” 

Relatore: Laura Maestri 
 
Formatrice e trainer in Programmazione Neurolinguistica, intelligenza linguistica e 
comunicazione efficace – nelle sue diverse coniugazioni - presso istituti di formazione, aziende 
private, Ordini professionali, Aziende ospedaliere, Università, Collegi ed Enti di diritto pubblico, 
Federazioni sportive. 

Presso la sede dell’Ordine 
 

VIA SAN BERNARDINO, 27   - 28922  VERBANIA 
 

 12 Settembre 2014  - dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dalle ore 14.30 alle 18.30 
 

La partecipazione al seminario prevede il versamento di una quota d’iscrizione pari a 
€ 60.00(IVA inclusa), da versare  

tramite bonifico bancario all’Ordine Ingegneri, codice IBAN: 

 
IT58N0503522410210270235710 

 
La partecipazione al convegno darà diritto all’attribuzione di 

 

 n. 8 Crediti Formativi Professionali 



 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 
  

 La programmazione Neuro Linguistica   

Che cos’è  
Come e nata e come può aiutarci nel quotidiano 

 “La mappa non è il territorio” 

La realtà non è l’interpretazione soggettiva che noi le diamo 
Ognuno di noi ha la sua “mappa” unica e inimitabile 
Comprendere  in modo rapido le caratteristiche essenziali delle mappe altrui per creare 
comprensione e sintonia da subito 

 Riconoscere la  soggettività e il valore delle mappe mentali degli altri 

Fare distinzione tra mappa e territorio  
Rispettare ed accettare la mappa del mondo altrui 
 

 Riconoscere nel linguaggio uno strumento per arricchire sia le proprie che le altrui 

mappe 

“Ricalcare” l’interlocutore per andargli incontro nel punto in cui lui/lei si trova 
 Distinguere il linguaggio: 

Basato sui sensi 
Basato sulla valutazione 
Riconoscere  i rispettivi schemi linguistici 

 Creare un rapporto armonico con l’interlocutore 

Stabilire un ponte con l’interlocutore che faciliti l’ascolto e la comprensione 
Predisporre il terreno per guidare l’altro verso un ambiente di fiducia  

 Valutazione del linguaggio dell’interlocutore 

Verbale 
Non verbale 
Paraverbale  
Congruenza ed  armonia dei diversi linguaggi per identificare la veridicità del messaggi 
 

Il corso include esercitazioni pratiche (singole o di gruppo)  e proiezioni di brevi video a 
supporto degli argomenti trattati. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
50% Esposizione docente 
20% Studio di casi 
30% Esercitazioni 
 


