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 LIBERI DI SCEGLIERE

Venerdì 29 Giugno dalle  ore 18.00 alle ore 20.00 presso il Centro Logos 
                         Incontro  con la Programmazione Neuro Linguistica 

“Immagina per un momento che qualcuno ti porti nel futuro in una stanza enorme, piena di tecnologia a 
te sconosciuta, e ti offrisse di imparare a operare su queste macchine avanzatissime in modo che puoi 
modificare la negatività e il dubbio in ottimismo e speranza. Come cambierebbe la tua vita?”(Richard 
Bandler)
La Programmazione Neuro Linguistica nasce negli anni 70 dagli studi condotti  dal dottor Richard Bandler e 
del dottor John Grinder su alcuni personaggi di spicco dell’epoca come Milton Erickson (psichiatra, 
psicoterapeuta ed ipnoterapeuta statunitense ) , Virginia Satir (psicologa  e  psicoterapeuta familiare ), Fritz 
Perls (terapeuta della  Gestalt)  per rispondere ad una domanda : 

 Perché alcune persone riescono a realizzare i loro progetti ed altre no ?
 Come mai gli allievi di persone eccellenti non riescono ad ottenere gli stessi risultati?
 Come fanno alcune persone a superare le difficoltà rendendole addirittura leve potenti per 

raggiungere i loro obiettivi?

 Perché i nostri meccanismi mentali influenzano il nostro modo di pensare e vedere  le cose, sentire ed 
interpretare  la realtà: a volte è la nostra “vocina” interiore che subdolamente  nella nostra testa sabota la 
dieta, lo studio, il lavoro, le nostre relazioni affettive; altre volte, invece, non siamo assolutamente 
consapevoli di ciò che accade dentro di noi perché entrano in gioco meccanismi più complessi . In questi casi
l’unica cosa che sappiamo è che le cose non vanno come vorremmo … La Programmazione Neuro 
Linguistica ha decodificato questi meccanismi rendendoli evidenti  e modificabili concretamente ecco perché
viene  utilizzata in molteplici ambiti come il coaching, il counselling, la psicoterapia, lo sport, la formazione 
aziendale, la formazione di docenti ed alunni in ambito scolastico  per :

 Migliorare le  capacità di comunicare con le persone.
 Migliorare i  risultati in campo lavorativo.
 Migliorare i  risultati in campo personale.
 Aumentare la  capacità di motivare e motivarsi
 Aumentare la capacità di raggiungere i propri obiettivi

Il seminario  è gratuito e valido ai fini della formazione continua per i counsellor e rilascia crediti CNCP. 

Le prenotazioni dovranno giungere all’indirizzo email info@centrologos.com entro e non oltre il 
giorno 26/06/2018 

In allegato la scheda d’iscrizione

Docente: Gemma Marrazzo, Trainer in Programmazione Neuro Linguistica(Licenza U.S.A.), dott.ssa in
Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi, Master H.R. counselor formatore e supervisore ad orientamento

analitico transazionale.
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