
IL GRILLO PARLANTE: CONOSCERE E 
CONTROLLARE LE PROPRIE MODALITA’ 
COMUNICATIVE, SVILUPPANDO NUOVE 

COMPETENZE COMPORTAMENTALI 
GRAZIE ALLA PNL

SEDE CORSO
ARAP - ASSOCIAZIONE REGIONALE 
ALLEVATORI PIEMONTE 
Via Torre Roa, 13 - Madonna dell’Olmo - Cuneo

INFORMAZIONI
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo
Tel. 334 5429104 info@veterinaricuneo.it

ISCRIZIONE
Max 50 iscritti, quota di partecipazione € 40

Iscrizione on line sul sito www.veterinaricuneo.it
(servizi online --- iscrizione corsi ECM).
Metodo di pagamento: il pagamento deve essere
effettuato all’atto dell’iscrizione on line
mediante bonifico bancario su banca Regionale Europea
Ag. n. 1 IBAN: IT96D0311110201000000016861
intestato a “Ordine dei Veterinari della Provincia di Cuneo”,
causale “Corso Il Grillo parlante”
(solamente i partecipanti in lista d’attesa non devono effettuare il pagamento)

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il  6 marzo 
2018

L’iscrizione dà diritto a: Partecipazione al corso, Coffee
Break, Pranzo, Attestato con crediti formativi ECM.

Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti
assegnati è necessario:

 Rispettare l’orario e la frequenza del 100% delle lezioni
 Compilare e riconsegnare firmato il modulo di valutazione 

dell’evento
 Compilare e riconsegnare il test di verifica 

dell’apprendimento.

OBIETTIVI DEL CORSO

Fornire ai partecipanti le conoscenze
strumenti pratici mutuati dalla
comportamenti e nuovi modi
efficace, aumentando l’impatto
nelle relazioni con gli altri, in
Scoprire attraverso quali strategie
e il nostro stato d’animo e orientarli
obiettivi evitando l’autosabotaggio
di precisione che impedisca
invece di esprimere con chiarezza
noi.

A CHI SI RIVOLGE
Il workshop è rivolto a tutti coloro
momenti di relazione con
collaboratori o colleghi. E’
desiderano gestire in modo
d’animo e le proprie risorse interne
propri obiettivi personali e
prerequisiti: gli unici requisiti richiesti
in gioco e voglia di scoprire cose

Il workshop è a partecipazione interattiva,
ed esercitazioni in aula

OBIETTIVI DEL CORSO

conoscenze teoriche e alcuni
dalla PNL per sviluppare nuovi
modi per comunicare in modo

l’impatto della propria comunicazione
in modo assertivo ed empatico.

strategie si può influenzare la mente
orientarli maggiormente verso gli

autosabotaggio. Sviluppare un linguaggio
di essere fraintesi e permetta

chiarezza ciò che è più importante per

Presentano l’evento
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Martedì, 13 MARZO 2018

Sede del corso:

ARAP
ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PIEMONTE 

Via Torre Roa, 13 - Madonna dell’Olmo - Cuneo

8 Crediti ECM

A CHI SI RIVOLGE
coloro che si trovano a gestire
gli altri, siano essi clienti o
rivolto anche a coloro che
più efficace il proprio stato

interne al fine di raggiungere i
professionali. Non esistono

richiesti sono attitudine a mettersi
cose nuove su se stessi e sugli altri.

interattiva, basato su casi pratici e concreti



RELATRICE Dr.ssa ELENA MORRA

Consulente, formatrice, life and executive coach.
Laurea in Economia e Commercio presso
l’Università degli Studi di Torino,
oltre al Diploma Universitario in Gestione Risorse
Umane presso la Scuola di Amministrazione
Aziendale di Torino. Trainer di Programmazione
Neurolinguistica (PNL) certificata presso la NLP Society di Richard Bandler
(Florida), Master in Executive Coach e Master in Life Coach presso la NLP
Italy Coaching School di Milano, Primo e Secondo livello Master Coaching
Professional Competence presso la Professional Coaching School di Marina
Osnaghi - circuito ICF (International Coach Federation), Auditor interno
per Sistemi Qualità ISO9000, Facilitatrice Certificata nel Metodo LEGO®
SERIOUS PLAY® secondo gli standard stabiliti “dall’Associazione Master
Trainer LSP”

Esperienza consolidata in Selezione, Formazione, Gestione e Valutazione del
personale prima alle dipendenze di multinazionali OEM leader di settore di
beni durevoli (Magneti Marelli, SKF, ITT Industries) e in seguito come libera
professionista e senior partner di GCHCONSULTING, società di
Consulenza Direzionale e Organizzativa e Ricerca di Personale.
Trainer di PNL presso diverse organizzazioni tra cui Nutricia (gruppo
Danone Milano), NNEurope, Corteco, SKF, Bacardi, Centro Italiano di
Ergonomia, Schneider Electric, PLS di Firenze, Consorzio Infor (sedi di
Pinerolo, Torino e Cuneo), Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia,
Ordine dei Veterinari di Torino e di Cuneo, Ordine degli Infermieri di
Torino, e numerose altre Aziende private. Unica trainer in Italia per il gruppo
SKF del Progetto Internazionale di Sviluppo Competenze Manageriali
“MLC-Manage, Lead and Coach”.

Si occupa da anni dello sviluppo e del potenziamento delle persone e delle
organizzazioni attraverso l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di
interventi di formazione, di sviluppo del personale e del potenziale, con
l’utilizzo delle tecniche del coaching e della consulenza. In particolare ha
approfondito e sviluppato i temi legati all’empowerment, alla creatività, alla
leadership, al management, al coaching e alla dimensione profonda ed
emotiva dei fenomeni relazionali e conflittuali in ambito organizzativo.
Supporta nel cambiamento e nel miglioramento continuo sia i singoli
individui attraverso sessioni di Life Coaching, sia le organizzazioni e i
manager attraverso sessioni individuali o di gruppo di Executive e Team
Coaching.

Per l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo ha svolto nei
precedenti anni i corsi di seguito elencati

2013 La comunicazione efficace: metodi per parlare in pubblico
2014 Sinapsi 2.0: il potere della memoria nella comunicazione efficace”,
2015 Strategie di PNL nella pianificazione e realizzazione di obiettivi
personali e professionali
2016 Il manager coach: sviluppare le competenze dei collaboratori
utilizzando gli strumenti del coaching
2017 Efficace-mente: come gestire al meglio il proprio stato emotivo e vivere
sereni.

PROGRAMMA

ore 08:30 – 08:45: Registrazione dei partecipanti e saluti.

ore 08:45 – 10:30
Le diverse modalità comunicative
creare rapidamente un ponte
ed empatia con il mio interlocutore

ore 10:30 – 11:30 La struttura
struttura profonda della comunicazione
i filtri che operano all’interno
per utilizzarli al meglio.

ore 11:30 – 11.45 Coffee break

ore 11:45 – 12:30 I diversi
loro influenza sul nostro
sviluppare convinzioni potenzianti

ore 12:30 – 13:00 Il linguaggio
migliorare la comunicazione
gli altri.

ore 13:00 – 14:00 Pausa pranzo

ore 14:00 – 15:30 Le rappresentazioni
loro potere sul nostro modo
spesso presenti: la rabbia e

ore 15:30 – 17:00 La teoria
necessari: un nuovo modo
e agli altri

ore 17:00 – 18:00 Strumenti
negativi e non funzionali.

ore 18:00 – 18:30 Test
apprendimento

PROGRAMMA

Registrazione dei partecipanti e saluti.

comunicative e i loro effetti: come
ponte di comunicazione, fiducia

interlocutore.

struttura superficiale e la
comunicazione: conoscere

all’interno del nostro cervello

11.45 Coffee break

diversi tipi di convinzioni e la
nostro comportamento: come

potenzianti

linguaggio di precisione per
comunicazione con noi stessi e con

14:00 Pausa pranzo

rappresentazioni mentali e il
modo di agire. Due emozioni

e la colpa

teoria dei bisogni dominanti e
modo di guardare a noi stessi

Strumenti per gestire stati d’animo

Test finale e verifica di

SEDE CORSO

ARAP
(ASSOCIAZIONE REGIONALE 

ALLEVATORI PIEMONTE)
Via Torre Roa, 13 - Madonna dell’Olmo - Cuneo

INFORMAZIONI

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Cuneo - Tel. 334 5429104
info@veterinaricuneo.it
www.veterinaricuneo.it

Destinatari dell’attività formativa: 
Medici Veterinari
Aperto a figure professionali esterne (no ECM)

Responsabile scientifico Dr.ssa Simonetta Riva


