CRESCITA FAMILIARE

COMUNICARE E CAPIRSI
Istruzioni per genitori e coppia
Da molti anni tengo corsi per aiutare le coppie a vivere un rapporto totalmente soddisfacente ed
appagante, ed i genitori a svolgere il proprio compito al meglio.
La serenità familiare è fondamentale e contagia ogni altra realtà della tua vita: se non sei
pienamente soddisfatta e felice, questo influirà sul lavoro ed il (poco) tempo libero.
Credere che basti il buon senso, sta portando moltissime coppie alla separazione e moltissimi
genitori a non sapere come gestire le problematiche che si presentano.
Una serena e felice vita familiare non può essere lasciata al caso, ai consigli di amici e parenti, alle
proprie esperienze come figli.
Questo Corso ti permetterà di avvicinarti alle Conoscenze di BASE della PNL Etica™ e PNL Olistica™
– Programmazione Neuro Linguistica, che ti condurranno alla scoperta dei 4 Pilastri del Benessere
Familiare:
1. Obiettivi Personali e Familiari Ben Formati – Come identificarli e definirli per renderli reali e
realizzabili
2. Comunicazione Efficace – Come comprendere le differenze comunicative e instaurare un rapporto
di unione

3. Leadership Personale – Come essere punto di riferimento positivo, determinando gli eventi e non
subendoli
4. Sistema di Convinzioni – Come superare i limiti che ti separano dalla vita che desideri

Acquisire queste conoscenze ti permetterà di essere parte attiva della trasformazione che vuoi
imprimere nel tuo contesto familiare.
Come può aiutarti il Corso “COMUNICARSI E CAPIRSI Istruzioni per genitori e coppia”
nella tua vita Familiare?
ü Saprai come “essere” un punto di riferimento attraverso una Leadership Personale di coraggio e
sicurezza per tutti i componenti della tua famiglia

ü Comunicherai in modo più efficace, aumentando la tua capacità di coinvolgimento e di relazione
con gli altri e riuscirai a farti capire e comprendere con elevata efficacia. Scoprirai il perché di ciò
che accade tra le mura di casa e quali sono i veri bisogni e necessità di ogni persona che compone la
tua famiglia.
ü Definirai con metodo i tuoi obiettivi, arrivando a portarli a termine nei tempi e nelle modalità che
avrai stabilito ed avendo la chiarezza di ciò che veramente vuoi per il bene tuo e della tua famiglia

ü Affronterai con maggiore energia le tue convinzioni depotenzianti ed i tuoi limiti, scoprendo come
superarli in relazione agli obiettivi che ti sarai prefissata di raggiungere.

COME FARAI A RAGGIUNGERE QUESTI RISULTATI:
Grazie a lezioni in aula alternate ad esercitazioni pratiche e con l’utilizzo di video e brani
musicali:

ü

Attraverso il Metodo delle 6 Stanze:

1.

Consapevolezza (ammettere che qualcosa non va e che ci sono margini di
miglioramento) (L'ingresso)

2.
3.

Scelta (cosa realmente voglio per stare bene ed essere felice?) (La sala)

4.

Decisione (di quelli acquisiti, quali strumenti utilizzare ed in che modo?) (la camera da
letto)

5.
6.

Azione (agisco realmente e con metodo) (La cucina)

Apprendimento (acquisizione di strumenti, strategie, tecniche che attualmente non
posseggo) (Lo studio)

Valutazione (verifico se sono sulla strada che mi porta verso ciò che ho scelto o se devo
apportare modifiche) (Il bagno)

ü Apprenderai le basi della Leadership Personale in ambito Familiare: Fiducia, Rispetto,
Credibilità, Congruenza, Esempio.
ü Farai tuo, il metodo per elaborare e definire gli Obiettivi Ben Formati
ü Scoprirai i segreti della Comunicazione Efficace con i componenti della tua famiglia
ü Saprai come gestire i tuoi limiti determinati dalle tue convinzioni e superarli per il tuo benessere
e per quello delle persone che ti sono più care.

INFORMAZIONI UTILI SUL CORSO
TRAINER:

Fabio Salomoni:
NLP Trainer dell’NLP Society
NLP Master Practitioner Advanced dell’NLP Society
NLP Master Practitioner Hypnotist dell’NLP Society
Laughter Yoga Teacher

DURATA DEL CORSO: 2 giorni
ORARI:
Sabato orari: 10:00 – 18:00
Domenica orari: 9:30 – 17:30
Registrazione dei partecipanti: dalle 9:30 alle 9:45 del primo giorno di Corso.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
447,00 € (366,39 € + iva)
PROMOZIONE A:
97,00 € (79,50 € + iva)
PARTECIPANDO IN COPPIA (FORMALIZZATA O DI FATTO): 894,00 €

149,00 €

E INOLTRE PARTECIPANDO AL CORSO:
ü Riceverai via e-mail GRATIS il videocorso “La Forza del Cambiamento che Vuoi” di 1h 40min
e del valore di 197,00 €
ü Avrai un Bonus di 100 € per partecipare al nostro Corso di Approfondimento “Happy Life
Family” di 3 giorni.
Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivi a: info@happylifeitalia.it
o telefona in orari di ufficio al seguente numero: 392 27 68 971
Visita il nostro sito: www.happylifeitalia.it

