Benvenuti al miglior training al
mondo di Practitioner in Pnl
www.neurosemantica.me

Se vuoi studiare la PNL per iniziare devi partire dal Corso per Practitioner in PNL.
Il corso è l’introduzione alla PNL come modello e come set di strumenti per la comunicazione.
Ed oggigiorno, se vuoi studiare la PNL e spendere bene i tuoi soldi, è bene fare attenzione su chi scegli
come Trainer e quale centro di Training.
Il motivo è che ci sono molte persone che dichiarano di tenere corsi di PNL senza averne le qualifiche e
questo succede perché forse la formazione seguita non era adeguata ed anche perchè non applicano
il modello a loro stessi e lo usano soltanto per raggirare gli altri.
Quindi cosa puoi fare? Fai domande! Poni un sacco di domande provocatorie e confrontanti, in modo
da escludere le persone non qualificate, specialmente i manipolatori, e trovare invece un trainer etico
ed altruista.
Qui di seguito ecco una lista di domande che puoi porre, ed alcune caratteristiche da conoscere nel
momento in cui ti metti alla ricerca di un trainer di ottima qualità.

1) Il training sarà esperienziale?
Per sua natura la PNL è esperienziale; è un insieme pratico di processi che includono la capacità di
comunicazione di precisione, l’intelligenza emotiva, la gestione degli stati, ecc.
Ecco perché un training di PNL non può essere seguito per corrispondenza.
Dopo avere letto i libri e guardato i filmati, la conclusione è quella di farne esperienza attraverso la
pratica sul campo.

2) Durante il training sarò conscio?
Il trainer incoraggia la comprensione consapevole e conscia delle teorie, delle premesse e dei
processi?
Se così non dovesse essere, fai attenzione a quei trainer che promettono di “installare gli
apprendimenti a livello inconscio”, che disdegnano le comprensioni a livello conscio e che pensano
di conoscere meglio di te quello di cui hai bisogno! Tutto questo dovrebbe far scattare l’allarme per
scappare il più in fretta possibile!

Quindi cosa puoi fare?
Fai domande! Poni un
sacco di domande
provocatorie e confrontanti,
in modo da escludere le
persone non qualificate,
specialmente i manipolatori,
e trovare un trainer etico ed
altruista.
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3) Qual è il focus del trainer?
I migliori trainer di PNL hanno delle nicchie - business, sport, coaching, sviluppo personale, salute,
consulenza e così via. Fai attenzione a chi vanta esperienza in tutte le aree! Scegli un trainer
specialista del campo che corrisponda a ciò che vuoi tu. Fai anche attenzione al trainer che si
rifiuta di segnalarti altri colleghi, questo è un segno sicuro di non professionalità.

4) Il trainer è congruente?
La PNL migliore è quella che viene presentata da coloro che la praticano e che la applicano a loro
stessi.
Quindi verifica. Usano la PNL anche per loro o sono esperti solo nell’usarla sugli altri?
Un trainer congruente sarà disponibile e sincero e parlerà di quello su cui sta lavorando al
momento. Quelli non disponibili a fare questo saranno dei signor-so-tutto-io ed agiranno come se
fossero completi, dal punto di vista dello sviluppo umano. Scappa via da loro più in fretta che puoi!

5) Ha un sommario del training?
Chiedi un compendio del training.
Chiedi di mostrarti una tabella dettagliata di quello che è stato pianificato per il training. In questo
modo puoi controllare la lunghezza e la durata delle presentazioni, delle dimostrazioni e della
pratica. Quelli che non lo fanno o che non ti forniscono un servizio di questo genere non hanno
creato la struttura del training, o non la seguiranno. Se posso suggerire, evitali.

Fai attenzione:
i trainer professionisti
citano le fonti e
riconoscono il merito ai
“giganti sulle cui spalle si
appoggiano”.

6) Il training mi permetterà di ottenere i miei obiettivi? Se sì, in
che modo lo farà?
La PNL è progettata per permettere la creazione di obiettivi ben-formati in modo che tu li possa
realizzare. Se un trainer parla di sé invece di facilitare te a conoscere i tuoi obiettivi ed a
raggiungerli, il suo “ego” si è probabilmente messo in mezzo.
Riconosce il merito agli altri? Cita e riconosce le fonti? Oppure presenta il suo training come “il
migliore”, “l’unica e vera PNL”, “l’autentica”, etc.?
Stai attento: i trainer professionisti citano le fonti e riconoscono il merito ai “giganti sulle cui spalle si
appoggiano”.
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7) Il training in Practitioner di PNL tratta dei sette
modelli di base della PNL?
Nel corso di Practitioner di PNL ci sono Sette Livelli.
Nel training di PNL e Neuro-Semantica ciascuno di questi modelli viene trattato:
1. Modello Rappresentazionale

I training di PNL di ottima
qualità trasformano la vita e
la arricchiscono in modi che
tu non puoi nemmeno
immaginare!
Quindi scegli bene e divertiti.
Al meglio di te!

2. Modello Cinematico o delle Sub-Modalità
3. Modello Linguistico del Meta-Modello
4. Modello dei Meta-programmi
5. Modello dello Stato
6. Modello della Strategia
7. Modello delle Time-Line, o Linee del Tempo
E se il trainer non fornisce i modelli di base o non li integra con il Modello dei
Meta-Stati, è in ritardo di almeno 17 anni!

8) Il trainer ha un modo per determinare le capacità,
alla fine del training?
Chiedi:
• In che modo verificherai se qualcuno ha appreso a sufficienza come
acquisire le capacità di base richieste per utilizzare il modello?
• Ci sarà una verifica?
• La farai tu da solo, avrai un team con te, è prevista una giornata
d’esame?

di Michael Hall, PhD.

Per un training che risponda positivamente a
tutte queste domande contattaci:
www.neurosemantica.me
education@blessyou.me
+39 377 1184138

