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“COMUNICATORI STRAORDINARI!” ®
Sempre più spesso ci capita di dover parlare in pubblico. Talvolta vi siamo costretti da circostanze
impreviste, altre volte è il nostro lavoro che ce lo impone.
In ogni caso, la nostra capacità di comunicare determina, in gran parte, i nostri risultati e la qualità
delle nostre relazioni.
Le persone che riescono a catturare e guidare l’attenzione dei loro interlocutori hanno
indubbiamente un grande vantaggio, non solo nell’ambito lavorativo ma, in generale, in ogni tipo
di rapporto umano.
Saper parlare in pubblico e nelle relazioni personali sentendosi a proprio agio e riuscendo a gestire
le proprie emozioni è diventato, dunque, una necessità.
In questo corso imparerai i segreti dei grandi comunicatori e potrai applicarli immediatamente ai
tuoi rapporti personali e di lavoro.

“Comunicatori straordinari!”® è un corso dove è possibile acquisire molte abilità che superano il
contesto del public speaking, abbracciando l’intera gamma dei rapporti umani.
Saper instaurare un buon rapporto con le persone può essere di fondamentale aiuto nei rapporti
familiari, in un colloquio di lavoro, in un esame, in un contesto professionale, ma anche nel
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campo della seduzione, oppure in un contesto artistico. Insomma, ciò che farà la differenza sarà
l’aver imparato a porsi in modo diverso di fronte a situazioni ritenute fon’ora impossibili!

PROGRAMMA IN SINTESI
 I principi della Comunicazione efficace
 Le regole per costruire una lezione/presentazione di successo
 La gestione degli stati d’animo
 Eliminare la paura di parlare in pubblico
 Individuare e potenziare le risorse personali
 Studio approfondito delle caratteristiche del gruppo
 Le tecniche per creare immediatamente sintonia con chiunque;
mantenere l’attenzione e guidare positivamente le reazioni
 Gestire le domande, le obiezioni e le situazioni difficili
 Comunicare utilizzando efficacemente lo sguardo la voce e il corpo
 Padroneggiare le migliori strategie dei grandi maestri della
comunicazione
 Utilizzare in maniera intelligente ed efficace i supporti audio-visivi
 Gestire il tempo a disposizione in funzione degli obiettivi
 Lasciare un ricordo indelebile del proprio carisma

METODOLOGIA
I corsi sono teorici e pratici; tutte le tecniche insegnate saranno messe in pratica attraverso esercizi
e role-playing ai quali seguirà il feedback immediato del trainer.
Alcune simulazioni potranno essere registrate da una telecamera per poterle rivedere e
commentare al fine di rilevarne i punti di forza e quelli che necessitano di opportune modifiche.
Tali prove pratiche sono fondamentali dal momento che è proprio nel momento dell’applicazione
dei principi che si crea e si sviluppa il comportamento orientato alla comunicazione efficace. Il
materiale registrato verrà distrutto o consegnato al singolo partecipante che ne faccia richiesta.
DURATA DEL CORSO
2 GIORNI (Primo giorno: 10,00 -19,00 – Secondo giorno 9,30 – 18,30)
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INVESTIMENTO ECONOMICO: € 649
LA REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI VIENE FATTA IL PRIMO GIORNO DI CORSO
DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 9,55

MODULI AVANZATI
COMUNICAZIONE PERSUASIVA E SEDUTTIVA
COMUNICAZIONE IPNOTICA
Sono due moduli di livello avanzato che presuppongono la frequenza al corso “Comunicatori
straordinari!”®. Nel primo modulo vengono spiegate ulteriori strategie per “condurre a sé” (sedurre) l’interlocutore. Esse possono essere impiegate nei più svariati settori della vita personale e
professionale che vanno dalla vendita, alla seduzione, all’insegnamento, alla pubblicità ecc.
Il secondo modulo è molto specifico e approfondisce i modelli comunicativi ipnotici tratti dallo
studio casi specifici.
Ci si avvarrà di strumenti tecnici (non medici e non invasivi) dotati di appositi sensori che
permetteranno di visualizzare dal vivo l’impatto che tali modelli producono nel cervello.
Durante i corsi verranno, inoltre, praticati numerosi esercizi e divertenti simulazioni, in modo da
rendere le tecniche immediatamente fruibili dai partecipanti.
DURATA DI CIASCUN MODULO
1 GIORNO (Orario: 10,00 -19,00)
INVESTIMENTO ECONOMICO: € 249
LA REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI VIENE EFFETTUATA IL PRIMO GIORNO DI
CORSO DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 9,55

PROPEDEUTICITA’
I moduli Comunicazione persuasiva e seduttiva e Comunicazione ipnotica
devono essere preceduti dalla frequenza al corso “Comunicatori straordinari!”®
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TIME
E’ un corso di una giornata dedicato alla gestione del tuo tempo.
Imparerai strategie efficaci per realizzare i tuoi obiettivi.
Il valore aggiunto di Time è la “consapevolezza”, grazie alla quale potrai dare una nuova direzione
alla tua vita!

TIME ti permetterà di apprendere, in modo semplice ed efficace, come organizzare il tempo in
funzione di ciò che vuoi che accada alla tua vita e, soprattutto, ti insegnerà ad assumere il giusto
atteggiamento mentale per realizzare i tuoi sogni.
Scoprirai dove stai rivolgendo la tua attenzione adesso e capirai quali elementi modificare per
focalizzare la tua attenzione su ciò che realmente intendi realizzare in futuro.
Un solo giorno da dedicare esclusivamente a te stesso per pianificare il tuo futuro.
TIME è la scelta giusta per intraprendere finalmente la direzione dei tuoi desideri!
DURATA DEL CORSO
1 GIORNO (Orario: 10,00 -19,00)
INVESTIMENTO ECONOMICO: € 249
LA REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI VIENE EFFETTUATA IL PRIMO GIORNO DI
CORSO DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 9,55
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“DESTINY: scrivi il copione della tua vita!”
Si tratta di un corso molto intimo e profondo. E’ un’esperienza unica, durante la quale hai
l’opportunità unica di fare il punto sulla tua vita per capire cosa puoi cambiare, migliorare o
eliminare e poter allineare i tuoi comportamenti ai tuoi veri desideri.

“Destiny” è un’occasione preziosa per riflettere su ciò che stai facendo per te stesso e prendere
finalmente in mano le redini della tua vita.
Scopri quali sono i valori in cui credi veramente e cosa ti spinge ad agire per realizzare ciò che
desideri.
In esso sono, inoltre, compresi tutti gli argomenti trattati nel corso “Time” ai quali vengono
aggiunti nuovi contenuti e strumenti motivazionali potentissimi che offrono l’opportunità unica di
disegnare veramente il proprio destino.
DOPO AVER FREQUENTATO QUESTO CORSO LA VITA NON SARÀ PIÙ LA STESSA!
DURATA DEL CORSO
2 GIORNI (Primo giorno: 10,00 -19,00 – Secondo giorno: 9,30 - 18,30)
INVESTIMENTO ECONOMICO: € 649
LA REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI VIENE EFFETTUATA IL PRIMO GIORNO DI
CORSO DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 9,55
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ALTRE INFORMAZIONI
Ci sembra doveroso precisare alcuni concetti al fine di evitare fraintendimenti.
Seppure la Programmazione Neurolinguistica stia ottenendo, in diversi contesti, sempre maggior
considerazione come disciplina rivolta allo sviluppo personale, va precisato che in Italia non esiste
un “Albo” nazionale nel campo della comunicazione, quindi, questo tipo di corsi non conferisce
alcuna abilitazione ufficiale riconosciuta dallo Stato italiano.
Di conseguenza, il valore di queste esperienze formative va ricercato unicamente nella qualità,
nell’esperienza e nelle capacità di colui che insegna e, naturalmente, nelle abilità che verranno
apprese.
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito delle informazioni esclusive e delle abilità
non comuni che gli permetteranno di avvicinarsi ai rapporti umani (nel lavoro, nella famiglia,
nelle relazioni, ecc.) in maniera diversa, più soddisfacente e produttiva.
E’ fondamentale sapere che tutto quello che si apprende durante il corso NON si trova sui libri,
in quanto ciò che farà la differenza sarà la pratica e l’intervento immediato del trainer che avrà
modo di valutare e di guidare personalmente ciascun partecipante verso i risultati desiderati.

DOCENTE: Dott. Roberto Palumbo (V. curriculum allegato)

INFO E ISCRIZIONI:
SERAFOR SERVIZI SRL
Via di Corfinio, 13 – 63100 Ascoli Piceno
Tel: 0736 253458- Fax: 0736 253458
serafor_ascolipiceno@yahoo.it - www.serafor.it
RICORDA: TUTTE LE RISORSE SONO GIA’ DENTRO DI TE
IMPARA AD UTILIZZARLE!

