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Che lingua parlano le tue
parole?

Possiamo ormai considerare certo che la parte verbale contribuisca al significato della
comunicazione solo per il 7%. Non sempre facile da accettare, ricordare e praticare, ma
molto utile se vogliamo comunicare in modo funzionale e con risultati soddisfacenti.
In questo 7%, le parole contano molto e dicono di noi e di come organizziamo il
nostro mondo molto più di quanto possiamo credere.
Si tratta di strutture del pensiero.
In quest’epoca nella quale i messaggi devono essere sempre più rapidi (ma siamo sicuri che
“debbano” proprio esserlo?), addentrarci nel modo in cui le parole funzionano e i modelli
linguistici ci sono d’aiuto costituisce una scoperta inaspettata e formidabile.
Sarà un viaggio utile per la nostra chiarezza personale, oltre che uno strumento per dare
maggiore attenzione agli altri e comunicare con loro in modo più proficuo.

…parola di FormAti!...
PROGRAMMA









Il ruolo del linguaggio e delle parole all’interno
della comunicazione
Il processo di attribuzione del significato
Comunicazione: struttura profonda e superficiale
del linguaggio
Dai nostri 5 sensi alle parole-dalle parole ai
nostri 5 sensi
Differenti modelli e strutture linguistiche; loro
funzionalità (precisione, metafora, facilitazione)
Contesti e media per il linguaggio
Analisi linguistica: il linguaggio dell’emergenza,
il linguaggio della violenza
Sperimentazioni

DOCENTI

Vincenzo Palma e Ileana Moretti, Trainer di PNL
Sistemica, Formatori e Consulenti aziendali

CALENDARIO

(aggiornato)

Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020
SEDE
Villa Corvini, Parabiago

Ore 9/13–14/18

Via Santa Maria,27

Attestato di partecipazione e materiale didattico

Costo:
€ 250; per iscrizioni entro il 7/10, € 190
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
www.formati.net
info@formati.net
Vincenzo Palma 3388738127
Ileana Moretti 3405158993

Villa Corvini ha predisposto quanto necessario in materia di sicurezza.
Dispone di spazi e sale ampie che facilitano il rispetto del distanziamento e delle norme
atte a mantenere il più possibile la salute e il benessere di tutti i partecipanti, in un
clima confortevole.

