IL DUBBIO DI GIANO Coinvolgere
attraverso la PNL
Inizia il Ottobre 24, 2017
Luogo: Studio Percorsi, via Mazzini 40, Piove di Sacco (PD)
formazione@percorsi.pd.it
347/0089464

"Il corso utilizza gli strumenti della Programmazione NeuroLinguistica (PNL),
disciplina nata negli Stati Uniti che studia la struttura dell’esperienza
soggettiva, vale a dire la struttura dei processi comunicativi, delle strategie di pensiero delle persone. Nata come
modello che non si limitasse alla soluzione dei conflitti o dei problemi intra e interpersonali, ma fosse evolutivo; un
modello che non fosse vincolato ai contesti terapeutici, ma offrisse un esplicito procedimento graduale suscettibile
di fare evolvere le persone verso un qualsiasi comportamento valido, a loro scelta…Così, mi piace pensare alla
figura di Giano, rappresentazione mitologica capace di evocare e comprendere il doppio … le contraddizioni, le
antinomie l’io e l’altro, l’onnipotenza e l’impotenza, la compresenza degli opposti insiti in ognuno di noi, in cui il
fuoco non è tanto sull’una o sull’altra delle immagini, ma sul processo di accoglierle e connetterle.
Perché Giano è un gioco di specchi che riflettono e rifrangono, è l’attimo in cui gli eventi si deformano e
rimodellano, è la dimensione in cui Pnl può significare, nella complessità di gestione delle relazioni, pensare nuovi
linguaggi. Così, per queste giornate, potremmo lasciarci avvolgere dal Giano che è in noi, per il piacere di dubitare,
per la curiosità di scoprire, con l’auspicio di incontrare una Pnl più nostra." (Lydie Christiane Galli)

Programma:
- Il modello PNL: fondamenti, principi, presupposti;
- I linguaggi nella comunicazione: le parole e i comportamenti;
- Individuazione di schemi comportamentali all’interno dell’esperienza comunicativa;
- Le posizioni percettive: stati diversi di osservazione;
- I sistemi rappresentazionali;
- I movimenti oculari come indicatori dell’attività neurologica;
- Costruzione del rapporto efficace: calibrazione, rispecchiamento, ricalco, rapport e guida.
Ci poniamo inoltre, l’obiettivo di arricchire questo modello, attingendo alle fonti oggi più promettenti, quali le recenti
ricerche condotte nel campo del pensiero sistemico e della teoria della complessità.

Date, orari e costi:
Il corso ha la durata di 12 ore e si svolge in due mezze giornate di 6 ore ciascuna, con orario 9 - 15.30 nei giorni
di Martedì 24 Ottobre e martedì 7 Novembre 2017. Il costo di iscrizione è di € 140,00 + Iva 22% se dovuta.
Riduzioni: per gli Assistenti Sociali iscritti all'Ordine Regionale del Veneto e per i soci del CNCP la quota è ridotta
a € 112,00 + IVA22%. Disponibile un posto a partecipazione gratuita per Assistenti Sociali non occupate.

Docente:
Lydie Christiane Galli, trainer di Pnl, counsellor professionale sistemico, mediatore familiare, formatore
nell’ambito dei comportamenti organizzativi e delle professioni di aiuto, didatta nel corso di counselling sistemico
relazionale, formatore-supervisore iscritto al registro counsellor professionisti del CNCP, psicografologa,
coordinatore CNCP Veneto e Friuli Venezia Giulia.

L'evento è realizzato in convenzione con il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto ed è stato
richiesto l'accreditamento per la Formazione continua degli Assistenti Sociali. Ai partecipanti al corso sono
riconosciuti 6 crediti formativi validi per la formazione continua dei counsellor iscritti al CNCP.

