
La programmazione neuro-linguistica per lo sviluppo personale unita all’impegno 

sociale 
 
Cosa 
La Programmazione Neurolinguistica (PNL) è una disciplina molto pratica che ti porta a 
comprendere più profondamente le dinamiche dell’essere umano che sia tu stesso o che sia la 
persona che ti sta di fronte.  Nata dalla capacità straordinaria dei fondatori di osservare e di  
riprodurre comportamenti e strategie di comunicazione ci permette di lavorare sulla nostra 
capacità di osservazione di noi stessi, degli altri e delle dinamiche che ne nascono. 
Perché 
Alcuni pensano che la PNL sia uno strumento da imbonitori e manipolatori.  
In effetti la PNL è realmente uno strumento efficace, e come tutti gli strumenti non ha valore 
etico in sé. Il valore etico è nell’uso che se ne fa. Come un coltello affilato, con cui si può 
intervenire per salvare una vita, se in mano ad un chirurgo, o per togliere una vita, se in mano 
ad un delinquente. È uno strumento prezioso per imparare a lavorare per la propria crescita 
personale, per gestire al meglio le relazioni con gli altri e per comunicare in modo più efficace. 
Come 
La giornata del seminario ci permetterà di ripercorrere le scoperte principali della PNL, 
focalizzandoci soprattutto sulla individuazione e valorizzazione delle risorse personali per 
andare più efficacemente verso gli obiettivi desiderati.  
Quando 
Sabato 13 Dicembre 2014. Un giorno per chiudere l’anno e lanciare il nuovo anno, per definire 
i propri obiettivi di crescita  e di sviluppo per il nuovo anno. 
Dove 
A Cittadella (PD) in Via Indipendenza 30 presso gli uffici della Fondazione Fratelli Dimenticati 
onlus, Telefono 049.940.11.05 
Chi 
Luca Marcolin, Coach, Formatore e Consulente, si dedica principalmente alle imprese di 
famiglia. Si è diplomato come Counsellor, trainer di PNL, ha poi fatto tutta la sua formazione in 
California alla NLP Univesity di Robert Dilts e Judith Del Lozier, due tra i più importanti 
sviluppatori della disciplina.  
 
Il contributo di partecipazione è di Euro 186,00 l’equivalente di un Sostegno a Distanza 
per un anno. 
 

Per formalizzare l’iscrizione invia la tua offerta attraverso: 
- ccp 11.48.23.53 
- bonifico bancario IBAN IT38E0103062523000002174300 
causale: PNL per un Sostegno a Distanza 
 
Anticipa la ricevuta del versamento alla mail: cittadella@fratellidimenticati.it 
 


