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 CAMBIA PRIMA IL TUO STATO E POI AGISCI – STRUMENTI DI PNL 
CAMBIA IL TUO STATO E POI AGISCI è un percorso formativo che utilizza gli strumenti della PNL per migliorare le tue 
performances e darti la possibilità di raggiungere in modo più veloce i tuoi risultati. 
Ogni azione determina un risultato e molto dipende dallo stato emozionale in cui ci troviamo quando la mettiamo in 
pratica. Quando intendiamo agire in direzione di obiettivi importanti dobbiamo farlo in condizioni fisiche e mentali 
appropriate.  
Il sistema di convinzioni può renderti invincibile, forte, motivato o, al contrario, farti cadere in uno stato depotenziante, di 
apatia, di inazione e di incapacità a raggiungere risultati concreti. 
Le persone di successo hanno stati interiori potenzianti, orientati al risultato. In pratica hanno nel loro DNA quella che io 
chiamo la Convinzione di Possibilità.  
Metodi Utilizzati: Linguaggio Interiore, Ancore, Sistema di Convinzioni, Schemi mentali, Focus  
Durata: 8 ore – Costo € 50,00 
 

 LEADERSHIP 
Leader deriva dal termine inglese “ TO LEAD” guidare / condurre. 
Il LEADER è il punto di riferimento per gli altri, ed è colui che traccia la strada, guida, consiglia, aiuta, sorregge e motiva. 
Il vero Leader è colui che, prima di tutto, è in grado di guidare se stesso nelle dinamiche della vita privata così come in 
quella professionale. 
Essere Leader di se stessi è il primo passo per essere leader carismatici ed avere una influenza positiva sugli altri. 
Il percorso formativo ti fornirà strumenti e riflessioni sul concetto di Leader e sul ruolo che egli deve avere nei confronti 
degli altri, e sui relativi schemi relazionali. Si affronteranno le logiche relative alle varie tipologie di Leadership : 
Carismatica / Autorevole /Autoritaria /Politica / Religiosa. 
Metodi Utilizzati: Comunicazione & Linguistica Persuasiva, Ancore, Sistema di Convinzioni, Leve Motivazionali, 
Carisma. 
Durata: 8 ore – Costo € 80,00 
 

 PNL – Programmazione Neuro Linguistica. Base 
La PNL o Programmazione Neuro-Linguistica è una disciplina che studia gli effetti del linguaggio, non solo verbale, sulla 
psiche dell’individuo, e quindi sul suo comportamento umano. Oltre a ciò la PNL è anche una pratica fondata sul principio 
che "sequenze non casuali di processi neurologici hanno come esito uno specifico comportamento".  
Il corso è strutturato per fornire i fondamenti di base della Programmazione Neuro Linguistica [PNL] e di come essa 
possa influenzare i nostri comportamenti, le nostre emozioni, il nostro modo di comunicare e di rapportarci con gli altri. 
La PNL come strumento efficace di raggiungimento di risultati in qualunque ambito, privato e professionale. 
La PNL come atteggiamento mentale, come strategia di comportamento, come strumento per riscoprire te stesso. 
Quanta felicità sei disposto ad accettare da domani in poi? 
Metodi Utilizzati: Milton Model, Metamodello, Metaprogrammi & Comportamenti, Ancore, Linguaggio Interiore, 
Processi decisionali  
Durata: 8 ore – Costo € 50,00 
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 COMUNICAZIONE EFFICACE 
Tutti comunichiamo in ogni momento della nostra vita attraverso le parole, i gesti il tono di voce, la nostra fisiologia.  
La prima regola fondamentale infatti è quella che è impossibile non comunicare. 
La seconda regola stabilisce che non è importante ciò che parte, ma è importante ciò che arriva. E questo determina che il 
risultato della nostra comunicazione è dato da chi ci ascolta. 
La terza regola stabilisce che la “mappa non è il territorio” ovvero ognuno ha i propri schemi mentali e processa le 
informazioni sulla base delle proprie rappresentazioni del mondo. 
Nel corso si affronteranno le tematiche relative al potere delle parole e di come esse possano influire in modo positivo o 
negativo sui nostri comportamenti. 
Metodi Utilizzati: Milton Model, Metamodello, Sub modalità comunicative, Retorica, Linguistica & Parole  
Durata: 16 ore – Costo € 160,00 
 
 

 DECISION MAKING & “PROBLEM” SOLVING  
    ( PROCESSI DECISIONALI & SOLUZIONE DEI PROBLEMI) 

Saper gestire situazioni complesse e prendere le decisioni più efficaci è una competenza fondamentale per chiunque 
voglia ricercare nel proprio contesto lavorativo e non, la soluzione migliore. 
Il Decision making, strettamente correlato al problem solving, è un processo fondato sull’apprendimento di tecniche e 
metodologie efficaci, utili al fine di migliorare la qualità delle nostre decisioni. 
Affrontare con consapevolezza e flessibilità le sfide quotidiane costituisce una risorsa indispensabile, ed è proprio questo 
l’obiettivo del corso, fornire ai partecipanti metodi per fronteggiare e ridurre l’impatto di un problema aumentando le 
opzioni disponibili e la capacità di diagnosi di tutte quelle situazioni in cui normalmente non si intravedono alternative. 
Metodi Utilizzati: Brainstorming, metodologie didattiche attive, Problem Solving , BIAS ed EURISTICHE , Role 
play. 
Durata: 8 ore – Costo € 99,00 
 
 

 NEUROMARKETING – VENDITORI 3.0 
Vuoi continuare a VENDERE o preferisci che siano i tuoi clienti a COMPRARE ?  
In un contesto sempre più competitivo è necessario interrogarsi su quale sia il modo migliore per avere successo con i 
propri Clienti. 
Questo corso si prefigge di fornire nuovi strumenti per incrementare ulteriormente le proprie vendite, passando da un 
concetto di MERCE ad un concetto di VALORE. 
E se grazie a un approccio diverso, fosse possibile iniziare a raggiungere nuovi traguardi, proprio quando il mercato 
richiede rapidità ed innovazione?  
Con noi imparerai inoltre le metodiche degli ELEVATOR PICH come elemento di differenziazione strategica. 
Metodi Utilizzati: Linguaggio Ipnotico e Persuasivo, Negoziazione strategica, metodologie didattiche attive, Role 
play. 
Durata: 8 ore – Costo € 99,00 
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 COMUNICAZIONE PERSUASIVA – STRUMENTI PER LA VENDITA 
Il processo di comunicazione persuasiva parte dai presupposti dell’utilizzo del Milton Model e del Metamodello quali 
modelli linguistici utili per persuadere le altre persone.  
Persuadere nel senso di essere credibili, convincenti, abili narratori, leader carismatici al fine di ottenere maggiori risultati 
nelle interazioni con gli altri, siano esse di carattere personale che in ambito professionale. 
Il corso è strutturato per fornire le principali tecniche di comunicazione persuasiva associata alle tecniche di negoziazione 
efficace ed alla gestione delle obiezioni. 
Negoziazione intesa nella sua accezione più ampia e connessa agli aspetti relazionali ed alle strategie cognitive 
fondamentali rivolte noi stessi ed in rapporto agli altri. 
Obiettivo del corso è acquisire abilità comunicative e linguistiche utili al miglioramento delle performances negoziali e 
strategiche. 
Metodi Utilizzati: Milton Model, Metamodello, Metaprogrammi, Sistemi rappresentazionali Visivo – Auditivo e 
Cinestesico (V-A-K), Persuasione, Metafore, Sleight of Mouth, Role Play 
Durata: 8 ore – Costo € 99,00 
 

 TECNICHE DI PUBLIC SPEAKING 
Eccellenti Public Speaker non si nasce, lo si può diventare. L’arte di comunicare in pubblico è una tecnica che si può 
acquisire con la conoscenza di regole specifiche, di metodologie, di gestione dello stato interiore, fondamentale elemento 
di gestione emozionale. 
Il corso è strutturato per fornire le principali tecniche per rapportarsi e comunicare in pubblico in modo efficace ed 
efficiente. 
Il corso prevede simulazioni in aula  
Obiettivo del corso è vincere il panico del "parlare in pubblico" per conquistare la tua platea. 
Sconfiggi lo Stress e fai "Vivere" i tuoi messaggi. 
Metodi Utilizzati: Milton Model, Linguaggio della Persuasione, Metafore, Sleight of Mouth, Linguistica efficace, 
Retorica Classica, Role Play 
Durata: 16 ore – Costo € 160,00 
 
 

 NEGOZIAZIONE E COMUNICAZIONE EFFICACE 
Ogni business richiede che ci siano due controparti che negoziano uno scambio. Ed ogni controparte ha intenzione di 
trarre il maggiore vantaggio dalla negoziazione. La difficoltà, a volte, sta nel capire la controparte e influenzarne le 
decisioni in modo che scelga nel SUO interesse la TUA soluzione. 
La comunicazione efficace in ambito NEGOZIAZIONE ti permetterà di scoprire strumenti utili per migliorare la tua 
interazione, il tuo linguaggio il tuo modo di rapportarti con gli altri ed essere vincente. Scoprirai le regole della “Legge della 
varietà indispensabile” e le principali componenti della negoziazione efficace, tra le quali un ottimo utilizzo della 
COMUNICAZIONE nelle sue diverse modalità : VERBALE – PARA VERBALE – NON VERBALE.  
Metodi Utilizzati: La negoziazione secondo Harvard. Questioni, Interessi, Posizioni e Soggetti negoziatori. 
Il corso prevede un parte didattica al mattino ed una pratica al pomeriggio attraverso simulazioni one-to-one con 
il Trainer su casi reali di negoziazione. 
Durata: 8 ore – Costo € 99,00 
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 NEGOZIAZIONE STRATEGICA 
Tutti i giorni c’è chi si sveglia per vendere e chi per comprare, ognuno con le sue specifiche esigenze di portafoglio, di 
budget, di emozione, di necessità. La negoziazione non è solo un aspetto economico, ma esso riconduce anche ad 
aspetti di carattere emozionale e comportamentale. Per essere degli abili negoziatori dobbiamo saper gestire tutte queste 
variabili. 
Il corso è strutturato per fornire ai partecipanti i principali strumenti della negoziazione strategica, utili come vantaggio 
competitivo nei confronti degli interlocutori. 
Si acquisiranno abilità nella preparazione delle offerte economiche ed alle successive fasi di trattativa, si analizzeranno gli 
aspetti relativi la gestione dei comportamenti, la gestione delle obiezioni, ed l’utilizzo dei metaprogrammi più utili a 
chiudere le fasi della vendita.  
Metodi Utilizzati: Imparerai a gestire le BATNA – Le migliori alternative alle fasi negoziali. 
Il corso prevede un parte didattica ed una pratica attraverso simulazioni one-to-one con il Trainer su casi reali di 
negoziazione ed esercitazioni in aula 
Durata: 8 ore – Costo € 99,00 
 

 PNL & CARISMA  
Noi possiamo essere chi vogliamo essere.  
Contrariamente a quanto spesso ci viene detto il carisma non è una dote naturale che alcuni possiedono ed altri no. Bensì 
è un atteggiamento che dipende molto da noi stessi e dal modo in cui ci rapportiamo con gli altri. Spesso confondiamo 
l’atteggiamento carismatico con lo stato in cui le persone si trovano. Sono i due lati della stessa medaglia, entrambi 
necessari per migliorare le interazioni con gli altri. 
Al corso imparerai ad esser più carismatico gestendo i tuoi stati interiori, affinché essi impattino positivamente sugli altri e 
ti permettano di essere più persuasivo nella gestione delle tue attività professionali e non. 
Metodi Utilizzati: Il linguaggio Carismatico e della Persuasione, Le convinzioni, il Modeling, Role Play 
Durata: 8 ore – Costo € 99,00 
 

 IL BUSINESS COACH 
Il coach è complice di qualcosa di utile nei confronti del cliente, e il suo obiettivo è quello di GENERARE OPZIONI nella 
mente di quest’ultimo, non dare soluzioni e ancor meno dare giudizi, bensì arricchire la MAPPA delle POSSIBILITA’. 
Il coach aiuta a passare da una situazione A, quella attuale, ad una situazione B che è quella attesa, desiderata. Il coach 
di fatto è orientato alla soluzione, mantenendo il focus sull’obiettivo specifico. 
 
Metodi Utilizzati: Il percorso formativo ti fornirà le basi per intraprendere la strada del business coach al lavoro 
attraverso gli strumenti del: GROW – OBIETTIVI BEN FORMATI – TIME LINE 
Oltre l’attività didattica sono previsti momenti di simulazione di sessioni di coaching su casi reali nel mondo 
business. 
Durata: 12 ore – Costo € 120,00 
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 IL LIFE COACH 
Il LIFE COACH ti può aiutare a riprendere in mano la tua libertà, le tue passioni, i tuoi obiettivi.  Ti permetterà di 
sperimentare di persona quali concreti risultati e benefici si possono ottenere con le attività di life coaching. 
Metodi Utilizzati: Il percorso formativo ti fornirà le basi per intraprendere la strada del LIFE COACH al lavoro 
attraverso gli strumenti del: GROW – RUOTA DELLA VITA – TIME LINE 
Oltre l’attività didattica sono previsti momenti di simulazione di sessioni di coaching su casi reali. 
Durata: 12 ore – Costo € 120,00 
 

 TEAM COACHING 
Con il TEAM COACHING ti alleni, così come nello sport, ad incrementare e rafforzare le tue abilità individuali in un 
contesto di lavoro di squadra.  
L’attività di team coaching aziendale ha come obiettivo far emergere le capacità di una persona, di un team o di un intero 
gruppo e portarli a sviluppare performance adeguate e funzionali al raggiungimento di precisi obiettivi.  
E' sicuramente un veicolo di cambiamento e di crescita che consente di ottenere risultati immediati. 
Metodi Utilizzati: variabili in funzione della progettazione formativa  
 

 SESSIONI di COACHING [percorso]  
Attraverso le sessioni di COACHING affianco le persone per facilitare il cambiamento desiderato e per realizzare gli 
obiettivi personali o professionali.  
La mia specializzazione è rafforzare la SICUREZZA DI SE, migliorando incisivamente l'immagine interiore che le persone 
hanno di se stesse e consigliandole per valorizzare il loro aspetto esteriore. 
La finalità del coaching è di rendere indipendente il cliente, capace di utilizzare il massimo del suo potenziale in modo 
autosufficiente.  
La prima sessione viene chiamata “intake” ed è GRATUITA, in quanto è conoscitiva. Lo scopo è di stabilire qual' 
è l’obiettivo che si vuole raggiungere e come aiutare a trasformare la tua situazione attuale in quella desiderata.  
 
Durata: 5+1 incontri di 2 ore – Costo € 350,00 
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STEFANO  
SCANAVINO                                                 
 

Dottorato in economia, Consulente di impresa, Trainer ed Executive Coach, si è formato alla Scuola per Coach 
NLP Italy con i corsi Practitioner, Master Practitioner e Coach Professionista attestati dalla "Society of NLP" 
di Richard Bandler. 

La "Society of NLP" è stata fondata nel 1978 dai creatori della PNL, Richard Bandler e John Grinder, allo scopo 
di esercitare un rigoroso controllo di qualità sui programmi, servizi e materiali di formazione che asseriscono di 
rappresentare il modello della Programmazione Neuro-Linguistica (PNL) e per certificare i livelli di 
specializzazione in PNL. 
Segui le attività di Stefano Scanavino su www.coachinglab.it 
 
 
 

  
 

 
 

 Gestire e migliorare la propria immagine  
 Rafforzare la sicurezza di se 
 Fare chiarezza e raggiungere gli obiettivi   
 Comunicare efficacemente  
 Migliorare i rapporti personali  
 Gestire al meglio il tempo  
 Valorizzare i momenti di cambiamento  
 Gestire lo stato interiore 
 Essere più carismatici  


