
 

 

 

 

CORSO “ECCELLERE NELLE RELAZIONI” 

MODULO - I MODELLI LINGUISTICI 

PREMESSA 

Che si tratti di lavoro, di famiglia o di semplici conoscenti, ognuno di noi nella vita di tutti i giorni cerca di 

vivere le relazioni nel modo più sereno possibile. 

Purtroppo lo stress generato dal lavoro, unitamente alla fatica di rispettare gli impegni familiari e le 

numerose incombenze della vita quotidiana, mettono a rischio i legami relazionali, generando 

incomprensioni, conflitti e sempre più spesso divorzi. 

In questo contesto è difficile portare avanti relazioni felici: chi più chi meno cerca di adattarsi agli altri. Ma 

non è facile, anzi, forzare il proprio modo di essere è una delle cose più difficili da fare nella vita.  

Il solo cambiamento che funziona è il cambiamento naturale, quello che avviene anche se non ce ne 

accorgiamo. 

Attraverso il linguaggio “trasformiamo” la realtà, creando delle rappresentazioni interne personali, che 

vengono trasmesse agli altri attraverso le nostre parole e il nostro comportamento. 

Conoscere questi aspetti del nostro modo di utilizzare le parole, i toni di voce, la sintassi, i gesti, per 

comunicare, ci aiuta ad essere più efficaci e carismatici nel rapporto con gli altri. 

Il corso è finalizzato a fare acquisire metodi e tecniche per stimolare la parte più creativa e profonda della 

persona, attivare stati di benessere utili allo sviluppo delle proprie potenzialità. Si ampliano le modalità 

comunicative con un linguaggio raffinato, capace di migliorare lo stato mentale, emozionale e fisico della 

persona.  

PROGRAMMA E CONTENUTI 

 Il potere delle parole 

 Il linguaggio di precisione 

 La struttura linguistica del linguaggio dell’inconscio (nata dal modellamento di Milton Erickson) 

 Metafora e linguaggio circolare. 

 L’approccio KHR 

 La differenza tra comunicazione lineare e circolare. 

 Consapevolezza del linguaggio non verbale, toni di voce, gestione della tensione. 

 I diversi livelli di ascolto e tecniche di ascolto attivo. 

 Tecnica delle domande. 

 Il linguaggio positivo. 

 Il ricalco. 

 La comunicazione paraverbale e non verbale: messaggi per rafforzare l’efficacia comunicativa 

 Gestualità e posture. Gli errori più frequenti. 

 Esercitazioni pratiche e Visualizzazioni guidate. 

 

 



 

 

 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 Acquisire competenza nell’utilizzare il linguaggio in modo fluido e raffinato 

 Aumentare il proprio fascino comunicativo 

 Saper leggere, ascoltare e dare significato alle parole, alla voce e al corpo. 

 Saper esplorare e ampliare le mappe dell’interlocutore. 

 Saper collegare la struttura superficiale con il senso più profondo dell’esperienza manifestata. 

 Saper attivare stati emozionali utili e piacevoli 

 

DESTINATARI 

Politici, Docenti, Imprenditori e a quanti operano nell’area del Benessere e del Sociale che vogliano 

apprendere e migliorare le abilità relazionali attraverso modelli linguistici più coinvolgenti ed efficaci. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia si basa sul modello didattico di tipo cooperativo ed apprendimento di tipo esperienziale. 

SEDE DIDATTICA DEL CORSO  

Via Pasubio, 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

DURATA  

N. 3 giornate formative della durata di n. 8 ore ciascuna, dalle 8,30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30. 

FORMATORE/TRAINER: dott. Rudy Russo 

PREZZO 

 


