innamORAti della tua comunicAzione

azione Abile

MotivAzione - ComunicAzione - OsservAzione – ProgettAzione
CalibrAzione - SituAzione - RelAzione - RealizzAzione
CollaborAzione – IpnotizzAzione – ConcentrAzione
corsi di formazione 1
corsi di formazione 2
counseling o coaching
teambuilding e groupbuilding
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corsi di formazione 1

DIVENTA IPNOTISTA. ADESSO! USA L’IPNOSI QUANDO TI SERVE
Vi siete mai chiesti quando Vi stanno manipolando? Usano l’ipnosi?
 Cos’è e come funziona l’Ipnosi?
 Il potere delle parole
 “ne uccide più la lingua che la spada”
 Studio pratico e tecniche di comunicazione
 La parola fantastica. Qual è?
 Il principio dell’ABS
 Come trattare gli altri e farseli amici
 Analisi dei casi di successo
L’ipnosi non esiste. Esiste solo l’autoipnosi.
Durata da 8-16 ore
MENTALITÀ E COMUNICAZIONE CONVINCENTE
L’attenzione cresce dove la metti.
La comunicAzione è responsAbile.
Vi siete mai chiesti come funziona la mente?
I veri valori aziendali e personali verranno messi in campo; la
potenza della vostra mente vi stupirà. Ognuno comunica attraverso
gli altri, con l’intento di ASCOLTARE, OSSERVARE E CONVINCERE.
Un maestro scriveva: “Avevo concluso di più in due ore,
mostrandomi interessato a lui e alla sua attività, di quanto fossi
riuscito a combinare in dieci anni, interessandomi a vendere solo
me stesso e i miei prodotti.”
Durata da 8-24 ore
PARLARE IN PUBBLICO. PRESENTARE PER CONVINCERE
Ti piacerebbe parlare in modo chiaro e con un tono di voce
piacevole.
Imparerai a padroneggiare le emozioni e a gestire qualunque tipo
di uditorio, raggiungere il vostro obiettivo, attraverso le tecniche
più evolute del Public Speaking. Vedrete come controllare le
obiezioni del pubblico attraverso lo sviluppo di tecniche relazionali
avanzate e come costruire una presentazione efficace.
Imparerete le tecniche più efficaci per “agganciare” l’attenzione
dall’inizio e farvi seguire fino a concludere efficacemente il vostro
discorso influenzandoli.
Durata da 8 a 24 ore

Approfondimenti su:

• www.sitointerattivo.it/corsi
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corsi di formazione 2

MICROESPRESSIONI E MIND READING
Tecniche per riconoscere facilmente la verità
Lo sai che non si può non mentire?
Normalmente diciamo tre bugie ogni dieci minuti.
Il vocabolario delle microespressioni ha basi scientifiche.
Come funziona?
È fantastico e magico allo stesso tempo! Il corso è condotto da un
team specializzato di “mentalisti di fama internazionale”.
Avete la sensibilità di “calibrare” e l’istinto per capire quando
qualcuno vi mente o vi dice la verità?
Durata da 16 ore
SCRITTURA IPNOTICA E IL POTERE DELLE PAROLE
Una mail scritta in una modalità diversa, può farVi ottenere risultati
diversi? La magia è nel il potere delle parole.
L’ipnosi non elimina mai la scelta, ma la conduce.
Imparerete a leggere i messaggi comprendendo il perché della loro
struttura e a scrivere ipnotizzando il vostro interlocutore.
Il vuoi conoscere il segreto?
La scrittura ipnotica ci aiuta a conquistare e a mantenere
l’attenzione e fa di voi dei comunicatori efficaci.
Durata da 4-8 ore
PROGETTAZIONE DEL TEMPO ADESSO
Il tempo non basta mai, soprattutto a chi non sa farne buon uso.
Le persone che giustamente desiderano avanzare nella vita,
compiere passi nella carriera e raggiungere mete significative
hanno a disposizione una risorsa fondamentale: i minuti e le ore
delle giornate di lavoro.
L'esito positivo dei propri sforzi dipende da come si saprà utilizzare
questa ricchezza che tutti possiedono in eguale misura.
Nella corsa al successo la differenza è dettata, dalla maggiore o
dalla minore capacità di "sfruttare" il tempo a propria disposizione.
Durata da 4-20 ore

Approfondimenti su:

• www.sitointerattivo.it/corsi
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counseling o coaching

COSA È IL COUNSELING?
Il Counseling, rispetto alle discipline che si occupano della malattia
mentale, si svolge in un percorso breve, lavora su problematiche
situazionali, non ricerca le cause del disagio, non fa diagnosi, non
utilizza test psicologici e il colloquio psicologico, oltre ovviamente a
non utilizzare farmaci, ma si focalzza sul benessere. Ci sono altre
differenze sostanziali, ma esortiamo tutti i Counselor a non occuparsi
di casi che potenzialmente percepiscono essere di competenza di
medici e psicologi.
Durata 5 interventi da 1 ora

COS’È IL COACHING?
II termine Coaching indica un’attività professionale che tende ad
orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità del cliente,
promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le
capacita di scelta. Questo processo comporta a l’espressione
piena della forza delle persone, che vengono aiutate a superare i
propri limiti e le proprie barriere perché possano dare il meglio di se,
e realizzare prestazioni più efficaci in quanto membri di un Team.
Durata 5 interventi da 1 ora
HAI UN FASTIDIO CHE TI TORMENTA? UN OBIETTIVO MA SEI INCERTO?
VORRESTI RISOLVERLO?
L’Approccio in cinque incontri si caratterizza per un modello
efficace d’intervento sulla performance di persone e gruppi.
Solo con cinque incontri s’ottengono il 95% dei risultati desiderati.

Approfondimenti su:

www.sitointerattivo.it/coaching-counseling
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teambuilding e groupbuilding

IL PERCORSO
Le attività proposte facilitano un lavoro cognitivocomportamentale e si rivolgono all’identificazione dei valori e al
potenziamento delle convinzioni positive della persona e del
Team. II percorso ha dimostrato la sua efficacia sia da un punto di
vista prestazionale che di Team-building e rappresenta oggi
l’approccio più efficace alla crescita personale dell’individuo e
l’appartenenza al gruppo.
UN OBIETTIVO BEN FORMULATO È:
Non usa negazione nella sua formulazione.
Rappresenta qualcosa che sia possibile raggiungere.
Si tratta di qualcosa che è il cliente a volere e non qualcuno per lui.
Può essere quantificabile e verificabile.
Elimina gli svantaggi e e mantiene i vantaggi.
Può essere raggiunto attraverso i propri comportamenti.
PERCHÉ SCEGLIERE NOI?
Perché i nostri corsi sono:
Educational (educativi)
Empowered (potenzianti)
Entertaining (divertenti)
È POSSIBILE FINANZIARE PARTE DI UN EVENTO DI TEAM BUILDING?
Si è possibile. I fondi interprofessionali promuovono e finanziano le
imprese e i piani formativi aziendali, nazionali, territoriali o settoriali.
Durata da 1/2 a 3 giornate

Approfondimenti su:

• www.sitointerattivo.it/teambuilding
• www.groupbuilding.it
• www.seneridechiabitaicieli.it
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