
I SEGRETI DEL CARISMA!

“L'applicazione pratica della pnl per
accrescere le tue risorse in questo periodo di

crisi (personale, istituzionale e sociale)
attraverso strategie di miglioramento (del)

quotidiano.”

Obiettivi: dotare i partecipanti di strumenti efficaci,
consapevolezze e convinzioni potenzianti, infondere nuova energia

ed entusiasmo.

Formatore: DE SANTIS MICHELE

Durata: Sabato 9.30 – 13.30  Domenica 9.30 – 13.30  

  14.30 – 18.30 14.30 – 18.30

TOTALE 16 ORE

Metodologia: La filosofia didattica è imperniata su due principi:

- alternanza teoria / pratica per rendere piacevole la partecipazione e massimizzare
l'apprendimento  (sono  previste  pause  attive  con  massaggi  a  coppia  e  tecniche
riequilibranti orientali, visualizzazioni di benessere e yoga della risata)
- full immersion: in una manciata di ore saranno assimilati svariati contenuti teorici e
diverse tecniche applicabili da subito.

Destinatari: ASSISTENTI  SOCIALI  E  ALTRE  PROFESSIONI  D’AIUTO  ANCHE

NELL'AMBITO SANITARIO



MACRO PROGETTAZIONE

PREMESSA E FINALITA'

In questo periodo di crisi l'Assistente Sociale si ritrova come non mai a diventare LA

risorsa  in  assenza  di  risorse  ed  è  solo  accettando  la  sfida  e  dotandosi  di  strumenti
davvero  efficaci  che  non  solo  si  può  sopravvivere,  ma  eccellere  nella  professione,

infondendo  speranza,  accoglienza  e  orientamento  a  un'utenza  sempre  più  smarrita  e
impotente. 

La  programmazione  neurolinguistica  può  offrire  con  l'immediatezza  di  un  sapere
semplice, efficace e di facile applicazione, quella linfa vitale che permette all'operatore

di incidere nel (sopra)vissuto di minori, adulti, anziani, disabili, tossicodipendenti, malati
psichiatrici,  stranieri,  ecc.,  mantenendo centrato,  appassionato  e  appassionante l'agire

dell'operatore, rinnovando le motivazioni sottese, prevenendo il burnout e cicatrizzando
in fretta anche le ferite inferte da alcuni meccanismi spersonalizzanti e svilenti della

Pubblica  Amministrazione  o  dal  sovraccarico  logorante  di  altri  Enti  (cooperative,
associazioni, caritas, ecc.).

Con  questo  corso  è  davvero  possibile  risvegliare  entusiasmi  sopiti,  rimossi  o
latenti  re-inizializzando  l'operatore  che  vorrà  rimettersi  in  gioco,  spezzando  schemi

cristallizzati  e  routine di  comportamenti  professionali  e  rinnovandosi  alla  luce  di  un
ampliamento di mappe e strategie comunicative che renderanno di nuovo interessante e

stimolante andare al lavoro ogni giorno.
Verranno scardinate alcune convinzioni limitanti e ridefinite le sfide e gli ostacoli come

opportunità e occasioni preziose di crescita professionale e umana.
Tutto  questo  per  diventare  (o  ridiventare)  la  differenza  che  fa  la  differenza,

riappropriandoci della nostra identità di agenti del cambiamento.

TEMI E ARGOMENTI TRATTATI:

• PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA

• TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE CON L'UTENZA

• TECNICHE DI GESTIONE DELLO STATO EMOTIVO DELL'OPERATORE

• NOZIONI DI LINGUISTICA APPLICATA  AI COLLOQUI PROFESSIONALI

• TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE MENTALE VINCENTE DA APPLICARE
A LIVELLO CONVERSAZIONALE

• LA VOCE E IL CONTATTO OCULARE EFFICACE



MICROPROGETTAZIONE

PRIMA GIORNATA

9.00 Accoglienza

9,30 – 13.30 

• Overview: presentazione del Corso (contenuti, didattica, regole e tempi) 

• giro di presentazione dei partecipanti e delle aspettative

• Presentazione della PNL (studio della struttura dell'esperienza soggettiva):
storia e protagonisti (modellamento di Erickson, Satir, Pearls).

• Gioco: L'uomo allungabile

• Arte della calibrazione (visiva e auditiva)

• Proiezione di uno spezzone del film Il negoziatore

• Ricalco  verbale,  non  verbale,  paraverbale,  contenutistico,  ambientale  ed
emotivo, per creare facilmente e stabilmente Rapport (sintonia non empatia)
e  poter  andare  in  guida  (persuasione);  applicazioni  anche  per  le  mail  di
lavoro.

N.B. Sono previste 2 pause di 15 min. ciascuna: 10,45 e 12,15

14,30 – 18,30:

• Breve sessione di Yoga della risata (20 min. Circa);

• Proiezione di uno spezzone di Cars della Pixar

• Gestione dello Stato Emotivo:

• a) Fisiologia: postura, movimento, biochimica.

• b) Linguistica: metafore, domande di qualità, vocabolario trasformazionale,
mantra potenzianti

• c) Focus: rappresentazioni interne e lavoro sulle submodalità

• d) Centratura

• e) Gioco Braccio di Ferro

• Le posizioni percettive

• Le 3 domande d'oro del Coaching

• Generatore di nuovo comportamento

N.B. Sono previste 2 pause di 15 min. Ciascuna: 16.15 e 17,15 



SECONDA GIORNATA
9.00 Accoglienza

9,30 – 13.30:

• Breve  sessione  di  pratiche  orientali  di  respirazione  per  ricaricarsi
velocemente

• Contatto oculare veloce e gioco “Colpito!”

• 3 P della percezione dei problemi: personale, pervasivo, permanente

• Voci (Gialla per l'amicizia, Verde per l'empatia, Blu x l'autorevolezza, Rossa x
la passione): esercitazioni al microfono e in coppia, registrandosi

• I livelli di pensiero allineati (Bateson / Dilts) x diventare carismatici: ambiente,
comportamenti, capacità, valori/convinzioni, identità, spirito.

• 6 bisogni di Anthony Robbins

• Tecnica dell'Hot Dog, per correggere i comportamenti problematici

N.B. Sono previste 2 pause di 15 min. ciascuna: 10,45 e 12,15

14,30 – 18,30 

• Massaggi Ammà a coppie per rilassare la muscolatura e ritonificarsi

• Refraiming: dalla cornice problema alla cornice soluzione

• Parole killer e parole salvezza

• Ancore:  associazione  tra  stimolo  e  risposta  emotiva;  ancore  in  ufficio  e
ancore spaziali

• Comunicazione olografica

• Metamodello: kit di domande per favorire cambi di convinzioni

• Milton model: cenni di linguaggio ipnotico

• Time line e Propulsion System x creare un futuro motivante

• Metaprogrammi: via da / verso, indice di riferimento interno / esterno... 

• Esercizio del cuore e “pacchette” per rinforzare la propria autostima

• Visualizzazione di benessere, consegna degli attestati e... selfie di gruppo!

•

N.B. Sono previste 2 pause di 15 min. Ciascuna: 16.15 e 17,15 

De Santis Michele


