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PROGRAMMA
IL FUNZIONAMENTO DEL SOCIO
• La macchina uomo: il sistema R.E.I.®
• Il metodo induttivo e il metodo deduttivo
• L’apprendimento rapido: l’imitazione del modello
e le vie diagonali
• L’interprete: dalle convinzioni limitanti alla libertà
IL LINGUAGGIO
• Le modalità primarie di comunicazione:
visivo, auditivo, cinestetico
• Gli accessi oculari e le strategie di successo
• Male-dire e bene-dire: la grammatica della
comunicazione orientante
• La calibrazione dell’ambiente (interno-esterno)
• Modellarsi ai valori degli uomini straordinari
• Il linguaggio non verbale e la gestione degli spazi
TECNICHE DI COMUNICAZIONE
• Il linguaggio programmante e la generalizzazione
• La sensibilizzazione ai valori (tecnica)
• I metaprogrammi
• Ricalco e guida: fisico, emotivo, mentale (tecnica)
• Ancoraggi e sottolineature
STATI PRODUTTIVI
• Stato-fisiologia-comportamento
• L’ascolto del silenzio: raccogliere tutti i riferimenti
• Lo stato di picco
• Parlare alla mente inconscia
• La leadership e il potere personale
RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE
• La ristrutturazione delle convinzioni limitanti
• Trasformare il meno in più, vivere l’uguale
• L’utilizzo delle metafore
• Conoscere i tipi morfologici
• Public speaking
IL MONDO DEI VALORI
• Vivere Appassionatamente
• Di meno è di più
• Sapere Fare Essere: lo sviluppo della congruenza
• Gli ordini di grandezza, le priorità, i risultati

Comunicare è ottenere il risultato.
Per farlo occorre sviluppare un consenso
profondo: unire tutte le nostre capacità o,
più semplicemente, coordinare la
funzionalità dei due emisferi cerebrali.
Comunicare è dunque Arte e nel contempo
Scienza. È arte perché si tratta essenzialmente
di un percorso sensoriale, caratterizzato
dall’ascolto, dal silenzio, dall’attesa
e dalla sensibilità agli spazi vuoti.
È scienza in quanto spazio pieno
che può essere scomposto, analizzato,
riorganizzato e soprattutto anticipato
in tutte le sue manifestazioni.

DOCENZA
Un Team di tutor esperti e selezionati, con la
partecipazione straordinaria di Patrizio Paoletti, ideatore
del sistema di tecnologia comunicativa INA®, leader nella
diffusione di “programmi per la ricerca evolutiva” e
costante punto di riferimento internazionale per top
manager, professionisti, artisti, atleti e migliaia di
meravigliose persone che vogliono migliorare ogni giorno
la qualità della loro vita.

IL SISTEMA INA

RISULTATI ATTESI

Il Sistema Istruzioni Neuro Associative® è un insieme di

Apprenderai i segreti della comunicazione degli uomini

idee e tecnologie organizzate (sistema) selezionate e

di successo. Svilupperai le tue capacità e i tuoi potenziali

trasmesse attraverso l’utilizzo di un linguaggio specifico

e potrai creare cambiamenti e trasformazioni in modo

(istruzioni e/o indicazioni) che trasmettono al nostro

naturale, rapido ed incisivo.

sistema neurologico (neuro) stimoli orientati

Se lo desideri, imparerai a:

all’ottenimento di obiettivi specifici (associative).

UTILIZZARE tutte le modalità comunicative in maniera

Il corso approfondirà lo studio dei meccanismi, dei

naturale ed equilibrata.

processi, delle procedure e delle tecniche di

SVILUPPARE una comunicazione congrua tra livello verbale

comunicazione verbale e paraverbale che sono

e non verbale.

all’origine del successo.

INCREMENTARE l’efficacia e l’intensità della tua
comunicazione.
STABILIRE immediata sintonia emotiva con le altre persone.
PRODURRE stati di motivazione, per te e per gli altri.

TARGET

SPERIMENTARE l’enorme potere del linguaggio attraverso
l’utilizzo di tecniche di comunicazione.
USARE il linguaggio in maniera consapevole ed efficace.

Il percorso di apprendimento è rivolto a tutti coloro che

TRASFORMARE le situazioni negative in eventi di vantaggio

fanno della comunicazione lo strumento principale della

e opportunità di crescita.

propria attività lavorativa.

UTILIZZARE strumenti comunicativi per contattare la

In particolare è indicato per: leader, politici, imprenditori,

parte più intelligente di te stesso.

manager, liberi professionisti, responsabili delle risorse

RISTRUTTURARE i conflitti interiori e le paure che ti

umane e del personale, responsabili della comunicazione,

bloccano al fine di liberare la tua vita.

formatori, public relation, insegnanti, venditori.

DIVENTARE più flessibile e comprensivo, orientato al
raggiungimento dei risultati.
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