
Abstract:  Il corso teorico-pratico si propone di incrementare le abilità comunicative indispensabili per gestire al meglio la 

relazione con pazienti, collaboratori e  colleghi, in una cornice di ottimizzazione delle proprie capacità professionali e della 

gestione attiva dei propri stati interni. 

Dopo aver analizzato i fondamenti teorici e gli assiomi di base della Comunicazione e della Programmazione 

Neurolinguistica, si analizzeranno i processi attraverso  i quali, gli  esseri umani, costruiscono il proprio modello del 

mondo, cioè la propria visione della realtà. 

Si continuerà poi studiando ciò che può essere osservato nell’interlocutore per aumentare la nostra conoscenza del suo 

modello del mondo,  in modo da meglio comprendere le sue aspettative, trovando contemporaneamente le strategie per 

soddisfarle. 

Lo studio delle posizioni percettive e del “rapport” consentirà di acquisire la capacità sia di percepire gli eventi relazionali 

in modo più realistico, sia di sviluppare attivamente empatia laddove lo si ritenga necessario.  

Sarà dato ampio spazio allo studio del linguaggio verbale, paraverbale e non verbale la cui attenta osservazione consente 

di accedere ad una maggior comprensione dell’esperienza soggettiva dell’interlocutore.  

L’allenamento pratico sarà mirato allo sviluppo e all’utilizzo della flessibilità comportamentale nell’atto comunicativo e 

all’acquisizione della capacità di ricalco dell’esperienza altrui. Verranno poi analizzati i Livelli Logici della comunicazione  e 

quei Metaprogrammi il cui ricalco consente di migliorare la presentazione dei piani di trattamento e la capacità di 

motivare pazienti e collaboratori. 

Un altro capitolo riguarderà gli ancoraggi e le sottomodalità con allenamenti pratici al loro utilizzo in campo medico-

odontoiatrico, con particolare riguardo alla risoluzione di problemi e alla gestione dei propri stati interni e dello stress. 

Si studieranno, inoltre, le strutture linguistiche con l’analisi dei linguaggi di precisione e di persuasione che consentono di 

superare le incomprensioni relazionali e di approfondire la conoscenza delle mappe altrui. 

Da ultimo, ampio spazio verrà dato al modello PNL per la definizione e il raggiungimento di obiettivi di lavoro e personali. 

Si apprenderà come passare da uno stato problematico ad uno stato desiderato, attraverso l’allenamento della capacità di 

accedere a quelle risorse interne che consentono di superare i limiti autoimposti. 
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