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Che cos'è la PNL 
La PNL – Programmazione Neuro Linguistica (in inglese, NLP da Neuro Linguistic 

Programming) nasce alla fine degli anni ‘70 all’Università di Santa Cruz, in California, 

dagli studi del Dott. Richard Bandler, uno studioso di informatica e del Dott. John 

Grinder, fisico. 

 

LA PNL È UNA DISCIPLINA CHE STUDIA  

I PROCESSI DEL COMPORTAMENTO  

E DELLA COMUNICAZIONE. 
 

Per dirlo semplicemente, il  nostro sistema nervoso (Neuro)  

è influenzato dal modo in cui comunichiamo  

con noi stessi e con gli altri (Linguistica).  

L’interazione tra la nostra neurologia ed il  nostro linguaggio  

genera schemi di comportamento (Programmazione). 

 

 

La PNL studia come gli esseri umani percepiscono l’esperienza, come organizzano 

queste percezioni e come danno origine al proprio comportamento. La PNL fonda le sue 

origini sullo studio dell’eccellenza umana partendo da persone che hanno 

ottenuto risultati straordinari attraverso l’utilizzo della loro mente e di una 

comunicazione efficace. Nel fare questo ha scoperto schemi ricorrenti e creato delle 

vere e proprie tecniche per rendere il successo raggiungibile da chiunque abbia voglia. 
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Programmazione  
Immagina il Software dei PC. Con “programmazione” intendiamo lo studio di 
schemi di comportamento e di strategie con cui organizziamo e guidiamo il 
nostro comportamento. Fanno parte della programmazione anche le tecniche 
per modificarli 

 

Neuro  
Immagina il ruolo dell’Hardware. Le tecniche di PNL lavorano considerando 
anche la modalità di funzionamento del nostro sistema nervoso. 

 

Linguistica  
È la componente essenziale. Si riferisce allo studio e trasformazione della tua 
comunicazione. Che avviene sempre su due livelli: la comunicazione con gli 
altri e con noi stessi. 

 

Perché è utile fare un corso di PNL? 
Perché nel lavoro, come nella vita personale, a volte siamo schiavi di 
noi stessi: delle nostre abitudini, del nostro carattere o di ciò che 
percepiamo come “normalità”. 

Ti hanno mai spiegato i meccanismi di funzionamento della mente? 
Solo se conosci come funziona un processo lo puoi gestire, solo il 

meccanico che conosce perfettamente la meccanica, il funzionamento e l’interazione 
tra le diverse parti di un motore è in grado di ripararlo, modificarlo o potenziarlo. 
 
Come puoi potenziare le tue capacità?  
I tuoi risultati dipendono da ciò che sai e dalla parte del tuo sapere che metti in pratica 
tutti i giorni. Chi ha maggiori abilità e conosce più tecniche avrà maggiori probabilità di 
riuscire ad affrontare difficoltà e ostacoli. 
 
Grazie alla PNL avrai in mano il libretto di istruzioni della tua mente. 
Proprio da qui partono tutti gli ordini strategici e operativi che ti consentono di reagire 
bene o male ad ogni evento esterno. Ciò che pensi influenza il tuo modo di agire e 
definisce i limiti di ciò che puoi o non puoi fare. Questi pensieri possono rendere la tua 
vita un vero successo o un terribile inferno. 

Se vuoi che le cose migliorino allora parti dalla tua mente, il tuo quartier generale. 
Quando aumenti le tue capacità e il tuo potere su di te stesso, solo allora puoi 
esprimere al massimo la tua influenza positiva sugli altri.  
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A chi si rivolge la PNL? 
La PNL è utilizzata da centinaia di migliaia di persone nel mondo, solo che in tantissimi 
non lo dichiarano, forse proprio perché non vogliono svelare i loro segreti ad altri. 
Leader politici, diplomatici, manager, imprenditori, formatori, insegnanti, educatori, 
professionisti e tanti altri ancora usano giornalmente queste tecniche, che sono il vero e 
proprio segreto del loro successo! 

Chiunque oggi è in grado di apprendere le tecniche e le strategie di PNL per comunicare 
in maniera efficace e vincente. La PNL ti fornisce strumenti potenti e unici nell’ambito 
della vendita, negoziazione, motivazione, ascolto e comunicazione, gestione dello stato 
d’animo, gestione delle persone e dei gruppi di lavoro, delega e controllo, problem 
solving e molto altro. 

Vuoi realizzare un obiettivo di successo? 
Tutte le persone che realizzano i propri obiettivi hanno bisogno di essere efficaci in 
molti ambiti diversi! 

La PNL è oggi la scienza più all'avanguardia e in evoluzione: offre modelli, risorse e 
tecniche utilizzabili da chiunque voglia avanzare e migliorare in ogni attività umana. 

Attestato della Society of NLP 

La Society of NLP è stata fondata nel 1978 dai creatori 

della PNL, Richard Bandler e John Grinder, allo scopo di 

esercitare un controllo di qualità sui programmi, servizi e 

materiali di formazione che diffondono il modello della 

Programmazione Neuro-Linguistica (P.N.L.) e per 

certificare i livelli di specializzazione in PNL. 

 

I corsi di PNL sono due: NLP Practitioner e NLP Master Practitioner e vengono 

organizzati in tutto il mondo secondo gli standard internazionali definiti dalla NLP 

Society.  

Tutti i partecipanti ai corsi NLP Practitioner e NLP Master Practitioner, ricevono, incluso 

nella quota di partecipazione al corso, l’attestato della Society of NLP firmato in 

originale da Richard Bandler (co-creatore della PNL) con il proprio nome. 
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Cos’è il PNL PRACTITIONER? 
È il corso più completo e aggiornato sulla Programmazione Neuro Linguistica e ti sarà 

utile per apprendere le più innovative ed efficaci tecniche di Richard Bandler, arricchite 

dall’approccio di Roberts Dilts e di Tony Robbins nel campo della PNL applicata alla 

crescita personale. 

A volte siamo schiavi delle nostre convinzioni, dei nostri pensieri, delle nostre abitudini 

e del nostro carattere. Capita spesso che pensiamo di non poter raggiungere gli obiettivi 

lavorativi o professionali per colpa delle leggi, della crisi o dei concorrenti scorretti. 

Questo può succedere. 

Eppure c’è chi riesce ad avere successo. 

Nel lavoro come nella vita personale. 

Immagina come ti sentiresti se qualcuno ti rivelasse il segreto per poter modificare e 

migliorare i tuoi schemi mentali. Come sarebbe se riuscissi finalmente a realizzare ciò 

che desideri da tempo?  

Per prima cosa part i  da te! 
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Cosa imparerai? 
In modo pratico, imparerai a: 

• Ascoltare in modo davvero efficace e notare dettagli che fanno la differenza con 

i clienti ed i colleghi  

• Farti capire dagli altri: colleghi, collaboratori, famigliari e amici, evitando 

incomprensioni, perdite di tempo e inutili discussioni 

• Guidare gli altri e persuaderli ad agire nella direzione migliore 

• Gestire al meglio i tuoi stati d’animo: trasformando ansia, rabbia e paura in 

emozioni utili 

• Parlare a te stesso in modo potente e motivarti ad affrontare e superare le 

difficoltà sul lavoro e nella vita 

• Costruire e raggiungere obiettivi di successo personali, lavorativi e con il tuo 

team 

Per realizzare i tuoi obiettivi il segreto è partire da TE e poi saper coinvolgere e guidare 

altre persone, i tuoi colleghi, collaboratori, dipendenti o semplicemente amici e le 

persone che sono importanti per te! 

É un corso molto particolare, che ti consente di acquisire le tecniche e strategie più 

efficaci per il tuo lavoro e la tua vita. Scoprirai cos’è davvero la PNL e imparerai 

velocemente come prendere il pieno controllo sulla TUA vita. 

Imparerai nello specifico a: 

• Utilizzare correttamente i canali della comunicazione (Verbale, Paraverbale e 

Non Verbale) 

• Osservare, ascoltare e utilizzare i tuoi 5 sensi in modo straordinario percependo 

ogni dettaglio (grazie alle tecniche di Calibrazione, Sistemi Rappresentazionali, 

Up-Time, uso dei Predicati, Segnali di Accesso Oculari) 

• Costruire una relazione di fiducia immediata con i tuoi interlocutori (attraverso 

le tecniche del Rapport, Ricalo e Guida, Matching e Mirroring) 

• Capire cosa vuoi davvero nella tua vita e cosa vogliono le persone che lavorano 

con te (grazie alle domande base del coaching) 

• Motivare te stesso e gli altri (con l’uso dei Metaprogrammi e delle tecniche degli 

Obiettivi Ben Formati) 
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• Costruire i tuoi obiettivi creando dei profondi ancoraggi emotivi e superando gli 

auto-sabotaggi inconsci 

• Gestire obiezioni e porre potenti domande per far cambiare punto di vista alle 

persone e renderle consapevoli (attraverso la tecnica del Meta Modello) 

• Usare un linguaggio estremamente potente per guidare e persuadere gli altri 

(attraverso la tecnica del Milton Model e la sua esclusiva personalizzazione 

realizzata da Kathleen La Valle) 

• Cambiare gli stati d’animo e trasformare in pochi istanti le tue emozioni 

“negative” come ansia e indecisione in coraggio e sicurezza (grazie alle tecniche 

degli Stati Risorsa e delle Ancore) 

 

E ancora 

• Superare paure e blocchi attraverso una tecnica di apprendimento rapido, la 

Tecnica del “Fast Phobia Cure”. (Considera che alcune persone hanno creato un 

business solo utilizzando questa strategia) 

• La tecnica dei Livelli Logici di Robert Dilts, per scoprire le domande più profonde 

e innescare un cambiamento in ogni ambito della tua vita  

• La più aggiornate tecniche di PNL per scoprire la vera strategia del cambiamento 

che applicano le persone che puntano all’eccellenza 
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Come è strutturato il corso? 
NUMERO CHIUSO. Questo ti garantisce un numero congruo di persone con cui 

esercitarti ma soprattutto avrai la piena attenzione dei docenti e degli assistenti. 

ESTREMAMENTE PRATICO. Il termine “Practitioner” fa intuire l’aspetto pratico del 

corso. Si lavora a coppie e piccoli gruppi applicando immediatamente le tecniche e le 

strategie illustrate dal Trainer. 

Ricardati che per ottenere qualsiasi risultato ti bastano 3 passaggi: 

• OBIETTIVI 

• CONOSCENZA 

• ALLENAMENTO 

Gli obiettivi sono i tuoi e devono essere davvero potenti, ben definiti e ricchi di 

desiderio ardente. Poi ti serve conoscenza specifica e conoscenza di come funziona la 

tua mente. 

E infine faremo allenamento insieme in aula finché non sarai padrone e perfettamente 

in grado in autonomia di utilizzare le stesse tecniche nella vita di tutti i giorni! 

FOLLOW – UP. Alla fine del PNL PRACTITIONER ti verrà proposto di seguire dei 

laboratori pratici per dare continuità a quanto hai appreso. E solo per i più desiderosi ci 

sarà anche la possibilità di seguire l’Allenamento dei 21 giorni (esercizi giornalieri per 

mettere in pratica le tecniche di PNL) 

ASSISTENTI QUALIFICATI. Al corso PNL Practitioner puoi contare nella presenza di 

assistenti qualificati e nel supporto dei trainer sempre presenti in aula per darti 

supporto e feedback in ogni momento del percorso, perché stai investendo tempo e 

denaro per avere il massimo e tornare a casa perfettamente padrone delle tecniche e 

strategie di successo che condividiamo con TE! 

  “Quando cambia come pensi, 
cambia come ti senti 

e quindi cambia ciò che puoi fare” 
 

Dr. Richard Bandler 
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I tuoi risultati 

• Ti sentirai capace di affrontare nuove sfide ed in grado di aumentare sempre di 

più la tua sicurezza e il tuo potere personale 

• Ti sentirai libero da ansie e paure ingiustificate e in grado di determinare i tuoi 

pensieri e risultati 

• Sarai consapevole della tua comunicazione ed in grado di perfezionarla ancora di 

più con la pratica quotidiana 

• Potrai influenzare gli altri in modo positivo e guidarli con il tuo esempio 

• Svilupperai ancora di più la tua leadership, nel lavoro come nella vita 

 

Dove e quando 
Il PNL PRACTITIONER ha una durata prestabilita totale di 7 giorni per garantirti una 

formazione efficace e dettagliata. Scopri la sede e le date del prossimo corso scrivendo 

una mail a esserestraordinari@marcobecchi.it 

 

Investimento e promozioni attive 

Prima di parlarti di investimento e valore, immagina la tua vita come sarebbe se tu 

avessi il potere di: 

- Evitare ogni problema comunicativo 

- Guidare e persuadere gli altri nella direzione migliore 

- Superare tutte le convinzioni e gli stati d’animo limitanti 

- Raggiungere i tuoi obiettivi lavorativi e personali 

- Imparare i segreti della mente e del linguaggio 
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Non mi piace parlare di prezzo che è riferito solo a ciò che si spende oggi e non tiene in 

considerazione ciò che otterrai nel futuro. Preferisco parlare di valore che è infinito ed è 

ciò che porterai con te per tutta la vita.  Il PNL PRACTITIONER ha un valore immenso per 

la tua vita lavorativa e privata.   

Il prezzo base è di 1397 euro (iva esclusa) compresa la certificazione internazionale 
rilasciata in originale dal Dott. Richard Bandler ma in questo momento ci sono 

promozioni attive e condizioni straordinarie ed imperdibili per chi prenota prima, 

per chi si iscrive in almeno due persone, per le aziende, per i membri BNI e per chi 

partecipa al seminario PNL ONE DAY.  
Se sei veramente interessato scrivi una mail a esserestraordinari@marcobecchi.it 
 

Come riservare il tuo posto 
Ricorda che i posti sono limitati per garantirti un’esperienza ricca e personalizzata. 

Il tempo vale oro e raggiungere i tuoi obiettivi oggi o tra sei mesi fa tutta la differenza 

del mondo quindi organizza la tua partecipazione e non rimandare il tuo successo. 

Scopri le prossime date e se sei libero allora non esitare a segnarle sul tuo calendario. Se 

hai già altri impegni e vuoi davvero partecipare allora trova la soluzione. 

 

Riserva il tuo posto è facile, ti basta versare un acconto di 100 euro con bonifico 

bancario intestato a MAMA SRL BPER Banca, filiale di Guastalla Iban 

IT38S0538766360000001891903. Il saldo del corso potrai comodamente versarlo entro 

15 giorni dall’inizio. 

 
P.S.: Lasciami dire un’ultima cosa 

Pensa a quanto sarebbe fantastico regalare la partecipazione anche al tuo socio o a un 

tuo collaboratore, per premiarlo, farlo crescere e per parlare con lui lo stesso 

linguaggio. Oppure a tua moglie o marito, per vivere insieme questa esperienza 

indimenticabile e per portarla a casa e ai vostri figli. 
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Docente del PNL PRACTITIONER 
 

MARCO BECCHI 
Sono un Master Practitioner in Programmazione Neuro Linguistica, con certificazione 

internazionale rilasciata dal dott. Richard Bandler.  

Mi occupo di Business & Life Coaching dal 2014, ho creato il Metodo Essere Straordinari 

e più di 3000 persone hanno già frequentato i miei corsi per vivere una vita 

straordinaria.  

Ho investito tempo e denaro per seguire seminari e convention, in Italia e all’estero, dei 

più famosi e rilevanti formatori con l’obiettivo di scoprirne ed apprenderne i segreti. 

Ho acquisito il titolo di Master Practitioner in PNL frequentando la scuola di PNL più 

importante d’Italia (NLP ITALY) e con i migliori Trainer e Coach di tutto il mondo, tra cui 

Richard Bandler (fondatore della PNL), John La Valle, Owen Fitzpatrick, Antonella 

Rizzuto, Alessio Roberti e Paolo Borzacchiello. 

A Londra ho partecipato al seminario “UPW – Unleash the power within” di Tony 

Robbins, il più grande motivatore di tutti i tempi 

Sono Esperto dei Principi della Persuasione, con certificazione “POP – Principles of 

Persuasion” rilasciata dal prof. Robert B. Cialdini 

Mi sono formato con Roberto Re, Giorgio Nardone (Dialogo Strategico), Leonardo 

D’Urso (Negoziazione) Bryan Tracy (Leadership), David Allen (Time Management), Tony 

Buzan (Mappe Mentali). Mi sono formato inoltre con Alfio Bardolla (Finanza), David 

Allen (produttività personale), Colleen Stanley (Vendere con l’Intelligenza Emotiva), 

Paolo Borzacchiello (PNL per il Business, PNL per la Vendita, Presentazioni ad alto 

impatto), Richard Romagnoli (Yoga della Risata), Federico Buffa (Storytelling), Martin 

Seligman (La psicologia positiva), Julius Van De Laar (Digital Strategy), Alfred Rehn 

(Business di successo), Igor Sibaldi (il Metodo Metafisico) e molti altri ancora.  
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