
PNL sistemica 

Partendo dal fatto che NON si può non comunicare andremo a scoprire gli errori della 
comunicazione e i segreti del messaggio non verbale e di cosa accade alla nostra realtà 
quando siamo lontani dalla nostra Verità spirituale. 
Muoversi e sopravvivere al castrante inespresso e la diversità che ci porta invece a prosperare 
quando ci troviamo all’interno del nostro ben stare raggiungendo un perfetto stato di flusso. 
Cosa accade quando ci troviamo nello stato di NON amore completamente posseduti dalle 
nostre convinzioni. 
Sviluppare tecniche artistico-espressive per armonizzare il presente e attivare prosperità. 
Esplorare le molteplici strutture che convergono nella nostra incarnazione 

Programma 
Il talento che ti racconto: ti insegno il mio dono 
Crollasse il mondo so cosa fare 
Il ritratto di Dorian Grey 
Quello che so di sapere 
La mappa dell’inutilità (scopro i miei talenti inutili) 
Ascolto profondo: l’intelligenza sensazionale 
4 step in allarme rosso 
Scoprire i presupposti della comunicazione 
Lo stato di flusso nella performance: imparo ad azzerare le interferenze 
Gli ingredienti che creano le convinzioni 
L’epigenetica 
Le convinzioni che fanno bene 
La comunicazione sistemica 
Costellazioni sistemiche 
I valori e l’adattamento 
Il cambiamento 
Accompagnare il cliente a compiere l’azione 
I campi morfici: la comunicazione dell’invisibile 
L’osservatore che condiziona la materia 
Gli specchi esseni: tecnologie di liberazione emozionale 
I 7 veleni dell’evoluzione 
Neuroscienze sistemiche e concetto empatico 
Il cervello, la mente, la coscienza, l’anima e lo spirito 
L’io, l’individualità, la personalità 
Il contagio energetico-emotivo 
Tecniche di controllo: armonizzare le energie emotive 
La parola come strumento 
L’arte che ci cambia: la neuro estetica 
La flessibilità emotivo-cognitiva 
Il sistema attacca e fuggi 
Sfruttare l’energia della paura 
I paradossi: la satira come via di fuga 
L’arte di saper costruire ponti. La meditazione come strumento 

 



Date 
27 settembre dalle 18’30 alle 21’30 circa 
28-29 settembre, 19-20 ottobre e 9-10 novembre 2019 
dalle 9’00 alle 13’00 e dalle 14’30 alle 18’30 

 


