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Il Docente
David Papini è IAC Practitioner Coach
e Counselor PNL, ha ricoperto ruoli di
manager in grandi aziende nazionali
e multinazionali. Da oltre vent’anni
lavora come formatore. Insegna e
collabora con l’Università di Bergamo
e la scuola di Psicomotricità Kyron di
Milano, sui temi della formazione
degli adulti all’intelligenza emotiva.
E’ iscritto al registro professionale
europeo degli specialisti in discipline
psicologiche dell’Università Jean
Monnet a Bruxelles come Counselor
in PNL Sistemica. Nel 2012 ha
fondato Alzaia, che ha la missione di
creare sistemi di supporto
all’efficacia personale, offrire
strutture di sostegno temporanee a
chi affronta momenti di transizione e
affiancare le persone che vogliono
ottenere il massimo da sé stesse e
dalle proprie capacità con la pratica
del Counseling ad orientamento PNL
sistemico e del Coaching adattivo

I FONDAMENTALI DELLA PNL
RAPPORT
 Calibrate, Pace & Lead
LINGUAGGIO ED ESPERIENZA SOGGETTIVA
 Linguaggio di precisione e linguaggio aspecifico
 Metafore
 Sleight of Mouth
POSIZIONI PERCETTIVE E DISSOCIAZIONE V/K
METAPROGRAMMI
MODELLI LOGICI
CREDENZE LIMITANTI
STATI PROBLEMA E STATI RISORSE

TECNICHE
ESSENZIALI DI
PNL
CON DAVID PAPINI

TECNICHE DI INTERVENTO
 Indurre e ancorare stati di eccellenza
 Strategie e Metamodello
 Cambiamento di convinzioni
 Time-line
 Nuclei profondi del sé
 La ristrutturazione in sei fasi
 Modello per parti
 Cambiamento di storia
 Giocare le polarità

OBIETTIVI DEL CORSO:
Le due giornate sono pensate per offrire a
professionisti della relazione di aiuto di
altri orientamenti una panoramica delle
potenzialità delle tecniche PNL all’interno
di una relazione di aiuto che miri a
potenziare le risorse dei clienti.
Il corso presenta le strutture teoriche
fondamentali della Programmazione
Neurolinguistica e permette di
sperimentare in pratica le tecniche di
intervento.

CHE COSA OFFRE ALZAI A
 Corsi di formazione in PNL Sistemica
“Moltiplichiamo le tecniche, le metodologie,
sviluppiamo un saper fare teso all’efficienza
“competitiva”. Ma abbiamo dimenticato il “saper
essere”. […] Abbiamo dimenticato che, per poter
assumere la nostra condizione umana, abbiamo
bisogno di uno

sguardo su ciò che è

essenziale.” (J. Morineau)

A COSA SERVE LA PNL
La PNL studia l’esperienza soggettiva con lo
scopo esplicito di permettere a chi la pratica
di ottenere un cambiamento dei propri
comportamenti che a sua volta consente il
raggiungimento dei propri obiettivi.
La PNL è un modo di guardare all’esperienza
personale in un’ottica di libertà e possibilità
di cambiamento.

 Preparazione alla certificazione IAC per
coach
 Life e business coaching
 Counseling individuale
I NOSTRI CLIENTI
Sono persone e aziende interessate a
sviluppare il proprio potenziale. Alzaia
lavora con clienti in ogni parte del mondo,
offrendo formazione e Coaching in lingua
inglese oltre che italiana.

CHE COS’E’ LA PNL
La PNL (Programmazione Neurolinguistica) è
un insieme di tecniche che integrano
linguaggio e corpo che permette di
raggiungere l’eccellenza nella comunicazione,
nell’apprendimento e nelle relazioni. La PNL
non è una teoria, ma una pratica che
permette di modificare i propri
comportamenti per ottenere i risultati voluti

 Corsi di formazione in Coaching Adattivo

A CHI SERVE LA PNL
Chiunque voglia diventare padrone del proprio
cambiamento e del proprio successo personale,
qualunque esso sia. La PNL offre strumenti
potenti per chiarire, definire e raggiungere i
propri obiettivi di vita: sul lavoro, nelle relazioni
di coppia e in quelle educative.

IL COACHING ADATTIVO
Il Coaching è un processo di aiuto e di
potenziamento delle risorse delle persone. Alzaia
offre e insegna il Coaching integrando le tecniche
PNL con la teoria dei sistemi complessi all’interno
della competenze certificate dalla International
Association of Coaches, chiamate Masteries.
Alzaia è l’unica scuola Italiana attualmente
autorizzata all’insegnamento delle Masteries IAC.

INFORMAZIONI LOGISTICHE
DOVE: RIVOLI (TO)
QUANDO: sabato 24 Maggio e sabato 21
Giugno dalle 9:00 alle 18:00
COSTO; 95€ per giornata o 170€ per
entrambe
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
David Papini +39-3485162550
Maurizia Magnani: +393496339884
alzaia@alzaia.net
http://alzaia.net

