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Il corso
Ci sono persone che, quando parlano, chi le ascolta rimane incantato.
Ci sono persone che mostrano una strada agli altri, e vengono seguite, supportate. Perché
la gente si fida di loro.
Ci sono persone con leadership così forti da rivoluzionare intere nazioni, decidere guerre,
cambiare le leggi, creare grandi aziende dal nulla.
Ci sono persone con leadership così forti da essere in grado di cambiare il mondo.
Dall’altra parte ci sono tutti gli altri.
Quelli che non riescono a guidare il proprio team di lavoro, o magari vengono seguiti si, ma
fino ad un certo punto.
Quelli che non si sentono intimamente leader, e per questo nemmeno gli altri li vedono
così.
Quelli che non riescono a guidare la propria famiglia.
Quelli che non riescono a guidare nemmeno se stessi, e sono come delle banderuole
suscettibili a come cambia il vento della loro vita.
Obiettivi del corso
Bene: devi sapere che la Programmazione Neuro Linguistica ha studiato le strategie e i
modelli mentali dei più grandi leader del mondo.
E l’ha fatto con uno scopo ben preciso: evidenziare cosa fanno i grandi leader di diverso
rispetto a tutti gli altri. Non è un caso infatti se la PNL è stata una delle armi segrete nello
sviluppo della leadership di personaggi come Nelson Mandela, Mikhail Gorbaciov, Oprah
Winfrey, Bill Clinton, Andre Agassi, Tony Blair, Tony Robbins, e molti molti altri.
In questo corso dunque parleremo proprio di questo:
Come anche tu puoi iniziare a pensare come un grande leader,
Come anche tu puoi ispirare fiducia come un grande leader
Come anche tu puoi aiutare le persone a crescere, come un grande leader
Come anche tu puoi imparare a comunicare come un grande leader
Insomma: oggi vedremo insieme come iniziare un processo che ti porterà, se ti applicherai
correttamente e con costanza, a diventare anche tu:
un grande leader.
Sei pronto a guidare gli altri senza autorità, ma con autorevolezza?
Il corso si compone di 19 video lezioni per un durata di 1 ora e 19 minuti

Docente
PiuChePuoi è la piattaforma di video corsi online che ti insegna le competenze, le skill e le
abilità che sono sempre più richieste nel mercato di oggi.
Se sei un libero professionista, uno sviluppatore, un responsabile che deve formare i propri
dipendenti, un designer, un fotografo o persino se stai ancora cercando il lavoro che fa per
te, all’interno di PiuChePuoi trovi i corsi che ti permettono di imparare i trucchi del
mestiere dei professionisti, arricchire il tuo curriculum e acquisire un vero vantaggio
competitivo nel mondo del lavoro.
I corsi di PiuChePuoi saranno la tua arma segreta quando dovrai chiudere un contratto
importante, ottenere l’avanzamento di carriera che ti meriti, trovare il lavoro che hai
sempre desiderato o più semplicemente tutte quelle volte in cui, nella vita professionale di
tutti i giorni, avresti voluto qualcuno vicino a te in grado di insegnarti ciò che ti serve per
salire al tuo livello superiore.

Agenda
PNL per la Leadership
Benvenuto
Significato della parola
Basta coi falsi miti
Tutti leader
Tanti livelli
I livelli neurologici
I comportamenti
Leader qui e ora
Macro e Micro leadership: cosa sono
Vision e mission
I valori guida
I comportamenti e la loro misurazione
Differenze situazionali
4 stili per 4 situazioni – Parte 1
4 stili per 4 situazioni – Parte 2
Il linguaggio di precisione
L'adattamento della PNL alla leadership situazionale
Pratica pratica pratica
Costruire il tuo piano d'azione

