
Introduzione

La comunicazione è il mezzo 
principale per farsi conoscere, 
per desiderare, condividere, 
rifiutare, affermarsi, promuoversi 
e amare. 

A volte non ne siamo coscienti, 
ma è così. Quale nostra inco-
scienza ne ha fatto ignorare la 
sua importanza? 

Ecco una novità assoluta nella 
formazione! 

Oggi possiamo parlare della co-
scienza della comunicazione: 
un viaggio per esplorare se 
stessi attraverso metodi 
scientifici che ci farà scoprire 
l'efficacia di saper comunicare, 
tenendo presenti i limiti del 
cervello umano.  

Grazie alle dieci lezioni frontali 
in diretta streaming acquisirai: 

• conoscenze sui limiti del 
cervello umano e come 
questi impattano sulla 
Comunicazione e sulla 
costruzione delle 
Relazioni Umane; 

• strumenti per by-passare 
questi limiti 

• tramite i numerosi esercizi 
che faremo in diretta 
acquisirai fluidità nell'uso 
degli strumenti 

• come gestire le relazioni 
conflittuali  

• come motivare le persone 
e fare in modo che sia 
chiaro il messaggio che 
vuoi trasferire 

• come pianificare 
l'intervento lungo (la 
presentazione da 30 
minuti o più) e quello 
breve (da 3 a 10 minuti) 

Intensive Master  
LA CO-SCIENZA DELLA COMUNICAZIONE 
CON LA PNL

Inquadra il QR Code e scopri le 
modalità di iscrizione!
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Percorso didattico

‣ Neuroscienze e Comunicazione 
‣ PNL 
‣ La Comunicazione Non Verbale, le sue 

componenti e l'efficacia per la 
Comunicazione 

‣ Training vocale 
‣ L'espressività della voce 
‣ La voce (h)a colori 

Il programma è composto da dieci lezioni frontali in diretta 
streaming (erogate attraverso la piattaforma Zoom) e da un test 
di valutazione delle competenze in uscita.  

Per favorire il processo di apprendimento avrai a disposizione il 
materiale didattico curato dai Docenti (scaricabile online a 
inizio dell’Intensive Master) e la possibilità di riguardare i video 
delle lezioni nei sette giorni successivi alla data di svolgimento.  

Al termine del Master verrà rilasciato l’Attestato di 
Partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno il 
75% delle ore. L’Attestato costituisce un titolo nei rapporti 
lavorativi che dimostra le specifiche competenze acquisite e 
l’effettiva frequentazione.

Il Master è tenuto da:

Monica Sgardi
Voice coach e formatrice è cresciuta frequentando e affiancando 
numerosi formatori nazionali nel campo della comunicazione 
conseguendo la “Certification for Trainer” e “coach professionista”. 
Opera nel settore della crescita sia in ambito personale che 
professionale attraverso seminari e workshop basati sull’uso 
consapevole della voce (colore, intonazioni, buona pronuncia, 
congruenza) per una comunicazione carismatica, convincente ed 
emozionante. 

‣ La Co-scienza della voce e la Voce della 
Co-scienza 

‣ Tecniche Salvavita sulle Tecniche di 
Scrittura 

‣ La struttura di una  presentazione lunga e 
di una breve  

‣ 10 errori da non fare nel Parlare in 
Pubblico

Laura Marinelli
Life & Business Coach opera anche nel campo della Comunicazione con corsi a 
Dirigenti, Manager, Docenti, Studenti e tutti coloro che vogliono aumentare le 
proprie capacità sulla Comunicazione scritta e parlata. Ha lavorato nella 
Comunicazione come: Ufficio stampa Nazionale ed Internazionale di Olivetti; 
Imprenditrice nel settore delle Pubbliche Relazioni; giornalista collaborando 
con Il Sole 24 Ore; docente universitario sulla Comunicazione con l'ateneo di 
Macerata; ha approfondito le tematiche delle Tecniche di Scrittura e della 
Comunicazione Non verbale, frequentando diversi corsi anche internazionali.
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