
MODALITA’ DIDATTICA: 

Video corso  

Dispense didattiche integrative 
 

Il video corso ed il materiale didattico sono 

disponibili sulla piattaforma: 

www.labormedical.it  

 

Al termine del corso sarà necessario 

compilare il test di apprendimento on line ed 

il questionario di gradimento. 
 

 

 

QUOTA D’ ISCRIZIONE: 

Quota ECM: € 50,00 (IVA esente)  

Quota NON ECM: € 50,00 + IVA  

 

ACCEDI ALLA PIATTAFORMA  

CLICCANDO QUI 

 

DOCENTE 

Nicola Donti  - Laureato in filosofia. Docente 

esperto in comunicazione efficace e nella 

formazione in ambito socio-sanitario. Master 

per “Esperto in Comunicazione e Relazioni 

interpersonali” presso l’Università di Siena. 

Trainer in PNL Umanistica dopo aver 

frequentato un secondo Master in 

“Programmazione Neuro Linguistica 

Umanistica” presso la scuola ALEPH PNL. Ha 

partecipato al corso biennale di 

specializzazione per “Formatori professionali e 

Coordinatori di interventi formativi in ambito 

sanitario” presso la Scuola Superiore 

Internazionale di Scienze della Formazione di 

Venezia in collaborazione con l’Istituto 

Superiore di Sanità. Svolge numerosi corsi di 

formazione con diverse Aziende sia 

pubbliche che private (Università degli studi 

di Siena, Scuola Regionale di Sanità Villa 

Umbra, ASL, AFAS, ENAIP, ARPA, IZSUM, 

ONAOSI, CE.ST.OR.) sui temi della leadership, 

comunicazione assertiva, gestione del 

personale, ecc. 

ASSISTENZA TECNICA e TUTORAGGIO: 

assistenzatecnica@labormedical.it e tutor.fad@labormedical.it 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

CORSO FAD ECM | 10 crediti 

BASI DI PNL 

Labor Medical srl | Provider ECM nr. 4164 

Tel  031 713348  |  EMail: segreteria@labormedical.it 

Piattaforma web www.labormedical.it  
 

CORSI FAD ECM 2017 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 

La PNL, definita anche come “manuale d’istruzioni della mente”, può essere considerata 

una risorsa fondamentale in quanto permette di capire come funzionano le persone, 

quindi come pensano, agiscono ed interagiscono tra loro. Particolare enfasi è rivolta al 

linguaggio e al suo utilizzo consapevole, per poterlo utilizzare al meglio sia nella 

conoscenza di se stessi che dell’altro. Il corso è una prima introduzione alle potenzialità 

della Programmazione neuro-linguistica (PNL) per comunicare efficacemente. 

La capacità di influenzare positivamente gli altri e motivare le altre persone e di far 

percepire in modo efficace il proprio punto di vista, rappresentano il presupposto 

fondamentale per ottenere i migliori risultati (professionali e personali).  

 

PROGRAMMA  

 

Introduzione  – Video corso 

 

Prima parte – Video corso  

“Le presupposizioni di base della PNL” 

- I principi più importanti della PNL. 

- La Struttura della Magia: il modellamento  

 

Dispensa integrativa: “Fondamenti di PNL” 

 

Seconda Parte  

“Competenze di base in PNL” 

 - Il livello verbale, paraverbale e non verbale: saper utilizzare i tre livelli della  

comunicazione.  

- La calibrazione, il rapporto e il ricalco e guida: instaurare un ponte di comunicazione e 

fiducia con le persone.  

- V, A, K, O, G: il funzionamento dei cinque sensi nella percezione del mondo.  

- Canali sensoriali: individuare la modalità preferita di comunicazione del tuo interlocutore 

 

Dispensa integrativa: “Le tecniche base in PNL” 

 

Terza Parte – Video corso 

Integrazione dispense  

 

Quarta Parte – Video conclusivo  

 
 

DESTINATARI: Tutte le professioni sanitarie 

 

OBIETTIVO ECM DI RIFERIMENTO:  

Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione 

delle cure (ob.12).  

 

https://labormedical.it/course_det.php?crsno=CRS-298
mailto:assistenzatecnica@labormedical.it
mailto:tutor.fad@labormedical.it
https://labormedical.it/

