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PER CONOSCERCI
Le Organizzazioni non sono più basate sulla forza, ma sulla fiducia: ciò non implica
necessariamente che le persone si debbano piacere, ma richiede che si capiscano e siano
disposte a interagire efficacemente tra loro, ancor più nelle fasi complesse che stiamo
attualmente attraversando.
Nel mare di tecnologia e innovazioni sempre più raffinate a tutti i livelli della produzione e dei
servizi, la differenza è data dalla Persona che si trova, indipendentemente dal ruolo ricoperto,
al centro dell’Organizzazione e dei rapporti.
Un gruppo di Enti ed Aziende di servizi operanti in Lombardia ha rilevato che le Piccole Medie
Imprese oggi cercano una bussola per costruire strategie e visioni con le quali diventare
interlocutori fondamentali nel tessuto della realtà produttiva.
Infatti il Sistema delle Imprese, con l’innovazione continua, coinvolge le persone stimolando la
loro eccellenza, che è contemporaneamente professionale e personale.
Ecco perché l’innovazione continua e allargata rappresenta un circuito culturale in cui le P.M.I.
mettono in risalto tecnologia avanzata, posizionamento, relazione con mercati e stakeholders,
inserendosi così nel circolo virtuoso della crescita e soprattutto nell’anticipazione dello sviluppo
e del cambiamento.

IN COSA POSSIAMO ESSERVI UTILI
Centro Formativo Sistemico si è costituito per offrire una risposta alle Persone delle
imprese, nella convinzione che le Risorse Umane siano oggi la chiave per gestire un
cambiamento che abbia direzionalità strategica.
Il modo migliore per una persona o un’azienda di essere fortunata è quello di costruirsi la
propria fortuna.
Oggi chi è impegnato in attività lavorative e professionali deve imparare a gestire se stesso, a
sviluppare le proprie capacità e a collocarsi dove può apportare il maggior contributo. Le
attività di successo, personali e aziendali, si sviluppano quando gli individui sono pronti a
cogliere le opportunità e le sfide e conoscono i punti di forza propri e dell’Organizzazione a cui
appartengono.
Per questo
vuole porsi come punto di riferimento per attività di apprendimento e
sperimentazione particolarmente accurate, significative e innovative in un quadro coerente,
convincente e di impatto che considera la persona e l’evoluzione delle sue capacità un valore
centrale.
Propone differenti attività, nella convinzione che ciascuna sia sinergica con le altre e che
questa integrazione accresca la Qualità:
•
•
•
•

Seminari a tema
Conferenze e tavole rotonde
Master in Comunicazione e Programmazione Neurolinguistica
Attività di ricerca, editoriali, consulenza aziendale
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CHI SIAMO
I componenti di
costituiscono un team complementare appassionato per la
formazione e volto a promuovere in modo concreto cultura d’impresa, con impegno costante e
attivo per l’evoluzione culturale delle persone nel territorio.

•
VILLA CORVINI Parabiago
Il Centro Servizi per la Piccola e Media Impresa Villa Corvini si propone di fornire alle imprese
del territorio supporti per l’avvio di nuove attività imprenditoriali, la formazione imprenditoriale
e professionale e il controllo della gestione d’impresa.
Offre inoltre i servizi di diverse agenzie qualificate per specifici settori d'intervento, tramite la
presenza di Fondazione Luigi Clerici, Confartigianato Alto Milanese, Confindustria Alto Milanese.
www.villacorvini.org

•
HEADS HUNTERS Legnano
Dal 1988 progetta e realizza Servizi di Ricerca, Selezione, Valutazione di Persone qualificate
per le Aziende produttive e di servizi. La mission è orientata a promuovere il miglioramento
delle organizzazioni e lo sviluppo di cultura d’Impresa, fondata su criteri di responsabilità etica,
sociale e ambientale.
HEADS HUNTERS è impegnata a promuovere la Responsabilità Sociale dell’Impresa (CRS Corporate Social Responsibility), è segnalata da Camera di Commercio di Milano fra i casi di
BUONE PRATICHE, ha ricevuto l’Attestato di Eccellenza Awards for Excellence 2010 di
Confindustria. In conformità alle attuali norme, HEADS HUNTERS è autorizzata dal Ministero
del Lavoro a svolgere la propria attività.
www.headshunters.it

•

PROFESSIONISTI DELLA FORMAZIONE che condividono la loro esperienza

con le aziende e con le persone.
Ileana Moretti e Vincenzo Palma, Trainer di Programmazione Neurolinguistica e Master in
Comunicazione, uniscono differenti esperienze uno nel settore commerciale di grandi aziende
di beni e servizi e l’altra della scuola a quelle nel settore della Formazione. Collaborano con
Enti, Società di Formazione e Scuole gestendo progetti nell’area delle soft skill e promuovendo
attività di crescita professionale e personale e di formazione formatori. Svolgono attività di
ricerca relativa all’ambito della comunicazione e dell’apprendimento, con particolare attenzione
agli schemi e alle strategie di efficacia per i singoli e per i gruppi e all’individuazione, all’interno
della struttura operativa aziendale, degli elementi comuni di aggregazione e motivazione, di
costituzione e presidio di team, di rilevazione il bisogno formativo delle Risorse Umane per
costruire progetti a misura.
Le loro pubblicazioni ricalcano questi interessi, spaziando dalla comunicazione
all’apprendimento e alla formazione.
www.pnl-formati.it
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Le PUBBLICAZIONI di Ileana Moretti e Vincenzo Palma:
La formazione neurolinguistica sistemica

Franco Angeli 2002

PNL Programmazione Neurolinguistica (cura della nuova edizione)

De Vecchi 2008

PNL: Modelli avanzati

De Vecchi 2008

Corso breve di comunicazione al telefono

De Vecchi 2009

PNL: Applicazioni

De Vecchi 2010

PNL: Corso base

De Vecchi 2011

Insegnante, professione e persona

disponibile e scaricabile da www.pnl-formati.it

Il manager che posso diventare
Io, mio figlio e la scuola

in preparazione
in preparazione

SOSTENGONO
•

Confartigianato Alto Milanese

www.confam.org

•

Fondazione Politecnico Milano

www.fondazionepolitecnico.it

•

Kelidon

www.associazioni.milano.it/kelidon

•

Unionchimica

www.unionchimica.it

•

Associazione per la Fondazione Giuliano Preparata

(google)
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IL MASTER

MASTER IN PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA
E COMUNICAZIONE
Promuovere la cooperazione al posto di gestire la competizione è la chiave che apre oggi le
porte del successo per le aziende, le organizzazioni e le persone.
L’identità professionale comprende un forte senso sociale e la sfida in un sistema economico e
organizzativo complesso che richiede flessibilità, apertura verso l’interculturalità, capacità di
ricreare frequentemente gli schemi: si tratta di un salto di pensiero e di azione da attuare, in
prima persona, su noi stessi.
La nuova misura di eccellenza considera le abilità cognitive e l’expertise tecnico un punto di
partenza per svolgere il proprio lavoro: sono le competenze personali, relazionali e
comunicative ad avere un ruolo più importante e a fare la differenza in ogni organizzazione.
QUESTO MASTER:
È stimolante: coltiva una mentalità flessibile orientata alle relazioni, agli obiettivi e
all’efficacia, sollecitando le risorse personali per sostenere i processi relazionali e per
intervenire sulla catena dei processi decisionali dell’Azienda/Organizzazione. I cambiamenti che
si ottengono sono a beneficio personale e anche di chi vive e lavora con noi.
È armonioso: valorizza le competenze tecnico-specialistiche all’interno di una cornice di
competenze trasversali: infatti qualunque strumento, dai macchinari ai processi aziendali, è
validato dalle persone. Ciò rende possibile costruire un sistema di relazioni che, potenziando le
persone, aumenti la produttività, l’efficacia e la soddisfazione.
È evolutivo: offre soluzioni e soprattutto il modo di continuare a imparare, a rinnovarsi e
rigenerarsi; mette in grado di confrontarsi e di dare risposta alle istanze che il lavoro e la
realtà economica in evoluzione pongono.
È coerente: accompagna ogni partecipante nella scoperta di sé, delle proprie capacità, risorse
e valori in un’ottica di compatibilità con tutti i sistemi di riferimento della persona, comprese le
relazioni professionali e personali.
È rigoroso: integra lo sviluppo personale, la crescita delle capacità di interazione,
comunicazione, leadership, negoziazione, problem solving, come condizione imprescindibile per
gestire con successo i processi aziendali e organizzativi, considerando la forza dell’esempio
manageriale come riferimento per il cambiamento.
È innovativo: è il primo Master di PNL concepito appositamente per lo sviluppo professionale
oltre che personale; integra la PNL con la Teoria dei Sistemi, dando così particolare rilievo alle
relazioni e alle Organizzazioni.
È pragmatico: il suo punto di riferimento è l’esperienza: coinvolge i partecipanti nella
costruzione di conoscenze e abilità da utilizzare concretamente: si sperimenta, si osserva, si
apprende e si utilizza, si migliora. Gli Assistenti costituiscono per i corsisti una risorsa
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all’interno di questo processo e durante le esercitazioni. Funzionano come collegamento tra
partecipanti, docenti e struttura organizzativa e come attivatori di apprendimento.
È informale: il clima del lavoro in gruppo consente una partecipazione piacevole che facilita
l’apprendimento e l’impegno necessario a lavorare su di sé.
È sostenibile: tenendo conto del carico di impegni di chi lavora, richiede indicativamente un
fine settimana al mese e offre la possibilità di sperimentare da subito gli apprendimenti. Gli
incontri individuali punteggiano la personalizzazione del percorso.
È fruibile: è rivolto a manager, titolari di azienda, responsabili, liberi professionisti interessati
ad acquisire competenze più significative; neolaureati che vogliono completare la loro
preparazione, laureandi che vogliono arricchire il loro percorso di studi e prepararsi alla
professione.
È accessibile: prevede un piano di pagamenti personalizzato e frazionabile.
La PNL è una disciplina completa, che descrive e valorizza il maggior numero di aspetti della
persona nella sua vita personale e professionale. Dagli anni 90 è usata con successo nelle aree
aziendali per lavorare meglio coi gruppi, per gestire le relazioni con clienti e fornitori, per
motivare e facilitare la soluzione di problemi e la gestione del tempo, per rendere significativa
la leadership ed efficace la comunicazione; si è rivelata molto utile nella formazione, nelle
scuole e nell’apprendimento, nello sport e in tutte le professioni d’aiuto.
Viene applicata negli ambiti connessi con l’impiego, l’integrazione e la crescita delle risorse
umane, lo sviluppo delle possibilità di apprendimento, la gestione dei cambiamenti personali e
dell’organizzazione, il miglioramento della motivazione e il rinforzo del sentimento di
appartenenza.
Attenta alle persone, consente di guidare il cambiamento dei valori e delle strategie aziendali
attraverso comportamenti innovativi e flessibili e di arricchire la propria esperienza
professionale e personale inserendola nel quadro di rinnovamento, ricerca e anticipazione
richiesto dall'attuale sistema economico altamente fluido e competitivo.
Il Master in PNL e Comunicazione è il nuovo linguaggio del cambiamento e dell'evoluzione nelle
Imprese e Organizzazioni, aperto alla crescita e all’Europa.

INFORMAZIONI
Titolo finale conseguito: Master in Programmazione Neurolinguistica e Comunicazione
Durata: 400 ore in due anni circa, comprensive di moduli in aula, conferenze, incontri
individuali, laboratori e sperimentazioni, feedback ed esami finali. I moduli si terranno,
indicativamente, un fine settimana al mese e saranno costituiti in parte da una sola giornata
(sabato) e in parte da due giornate consecutive (sabato e domenica).
Piano complessivo:
• 288 ore (36 giornate) di aula PNL (moduli da 2 giorni) condotte dai Trainers PNL con il
supporto degli Assistenti. Cornici teoriche ed esercitazioni
• 20 ore (5 mezze giornate) di feedback incrociati (condotte da Trainer e Assistenti)
• 20 ore (5 mezze giornate) di colloqui individuali e orientativi (condotti dai Trainers)
• 24 ore (6 mezze giornate) di interventi di settore (condotte da Professionisti)
Questi interventi potranno a volte essere configurati come una conferenza e aperti anche a un pubblico esterno

• 32 ore (8 mezze giornate) di preparazione e sviluppo di un progetto professionale (con il
supporto di un tutor: docente o professionista di settore)
• 16 ore (2 giornate) di esami finali
• Attivazione di contatti con i Docenti, tra un modulo e l’altro
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Calendario: Inizio 28 gennaio 2012

Termine 1 dicembre 2013

Sede: Villa Corvini - Parabiago
Partecipanti: 15 persone per ogni edizione
Titolo di studio richiesto:
Diploma di scuola media superiore, per chi non abbia già maturato un’ampia esperienza
professionale.
Selezione dei partecipanti:
Curriculum
Prima dell’iscrizione è previsto un colloquio di orientamento e di definizione degli obiettivi.
Costi: €. 5.500,00 (IVA esente) con piano di pagamenti personalizzato.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Per informazioni su programma, calendario e attività relative al Master è indispensabile
prenotare un incontro individuale preliminare:
masterpnl@villacorvini.org
Villa Corvini tel. 0331.559655

lunedì/venerdì ore 9/12 e 14/17

CONTATTI
Seminari, corsi, conferenze, Master PNL, presentazioni, incontri aperti
si terranno presso
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•
•
•
•
•

Per
Per
Per
Per
Per

conoscere le attività e i seminari
informarsi sul Master e sulla PNL
ricevere mail con gli aggiornamenti delle nostre proposte
fissare un colloquio informativo
iscriversi a corsi e seminari e per ricevere il programma

masterpnl@villacorvini.org
Segreteria tel. 0331.559655
lunedì/venerdì ore 9/12 e 14/17

web: www.pnl-formati.it
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