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Benvenuti e per molti di Voi bentornati, alla scuola di comunicazione ed eccellenza di menslab! 

 

La formazione di menslab si propone di accompagnare gli allievi in un fantastico viaggio alla 
scoperta di sé e degli Altri stimolando l’acquisizione di un’attitudine positiva e presentando una 
preziosa collezione di tecniche, strumenti, stati personali che ciascuno imparerà ad utilizzare, 
quando vorrà e che gli permetteranno di arricchire la sua vita, in ogni momento, definendo chiari 
obiettivi ed acquisendo le strategie per raggiungerli rapidamente e divertendosi. 

Tutta la formazione di menslab è sviluppata su un approccio basato sul coaching che consente ai 
partecipanti di imparare ai propri ritmi, essere consapevoli di ogni fase della formazione, scegliere 
a che livello di approfondimento trattare i contenuti, collegare ciascun nuovo apprendimento ai 
risultati concreti che desiderano raggiungere nella loro vita. 

La ridotta dimensione dei gruppi in formazione consente un'interazione diretta con i trainer e 
permette a ciascun partecipante, se lo desidera, di lavorare direttamente con i trainer, durante le 
dimostrazioni effettuate nel gruppo in formazione, per trattare specifici obiettivi personali e 
professionali. 
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Il master practitioner in pnl 

 

La programmazione neurolinguistica, quando compresa e utilizzata correttamente ed eticamente, 
consente di generare grandissime trasformazioni ed evoluzioni per sé stessi e per gli Altri. 

Nell’approccio di menslab la programmazione neurolinguistica è insegnata con un grandissimo 
rispetto per l’interlocutore che ha sempre la possibilità di scegliere le tecniche e gli strumenti 
maggiormente adatti a sé stesso. 

Il Master Practitioner è il livello di perfezionamento in PNL – Programmazione Neurolinguistica che 
ti permetterà di acquisire la massima flessibilità nell’utilizzo degli strumenti e delle tecniche della 
programmazione neurolinguistica.  

Frequentare il master practitioner significa decidere di apprendere ad andare al di là delle tecniche, 
significa scegliere di comprenderne la struttura profonda e l'essenza della PNL, così da poterla 
utilizzare nella conversazione quotidiana sviluppando nuovi ed efficaci approcci comunicativi utili a 
promuovere la propria evoluzione personale così come quella degli interlocutori.  

Durante il Master Practitioner integrerai le competenze già acquisite durante il Practitioner e 
svilupperai ulteriormente la tua acutezza sensoriale, per cogliere gli infiniti segnali comunicativi 
offerti dai nostri interlocutori; apprenderai il potere dei presupposti nella comunicazione, la 
capacità, cioè, di utilizzare il potere del “non detto” e degli “impliciti” per perseguire i tuoi obiettivi 
comunicativi; affinerai la tua capacità di utilizzare la comunicazione multisensoriale e, soprattutto, 
diventerai sempre più consapevole dei livelli consci ed inconsci dei messaggi comunicativi, 
affinando la tua comunicazione non verbale e paraverbale. 

Il Master Practitioner di menslab offre, inoltre, un particolare focus nell’utilizzo della 
programmazione neurolinguistica per il coaching, l’allenamento al raggiungimento dei risultati. 

Il percorso di formazione si sviluppa in forma intensiva per un totale di sette giornate ed è 
composto da due workshop: 

 
1. Le strategie della Programmazione NeuroLinguistica 
2. Inspiring evolution: promuovere l’evoluzione personale e professionale di se stessi e degli 

Altri. 
 

Superando l’esame finale, otterrai il diploma americano della Society of Neuro-Linguistic 
Programming, firmato dal Dr. Richard Bandler, co-creatore della programmazione neurolinguistica.  

Otterrai, inoltre, per il programma Inspiring evolution uno specifico certificato di menslab, attestante 
i crediti di formazione continua al coaching (30 CCE), considerato che il workshop è sviluppato 
sulla base delle competenze professionali dei coach. 

I principali contenuti dei moduli formativi sono presentati nella pagina seguente. 
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4 Le strategie della Programmazione Neurolinguistica 

Durante le prime tre giornate della formazione come Master Practitioner potrai mettere a frutto tutto 
ciò che già hai appreso della programmazione neurolinguistica.  

Il workshop “Le strategie della PNL” è stato progettato per presentare e permettere di sperimentare 
una serie di tecniche e attività che integrate a quanto appreso durante gli altri seminari della scuola 
estiva consente di padroneggiare totalmente la programmazione neurolinguistica. 

 

I principali temi trattati durante il workshop sono: 
4 allearsi con l’inconscio: i linguaggi persuasivi per creare automatismi che permettono di 

muoversi verso i risultati e gestire gli stati interni; 
4 gli ancoraggi per accedere rapidamente alle proprie risorse di eccellenza; 
4 le tecniche di integrazione delle parti, per superare I “conflitti interni” e muoversi verso ciò 

che realmente si desidera; 
4 la time line per trasformare la percezione del passato e creare il futuro desiderato. 

 

4 Inspiring evolution: promuovere l’evoluzione personale e professionale 
di se stessi e degli altri. 

Quattro giorni per rendere sempre più automatico ed efficace il tuo utilizzo del linguaggio 
persuasivo che ti consentirà di sviluppare il tuo e l’altrui potenziale, aumentando la congruenza fra 
linguaggio verbale, paraverbale e non verbale. 

La crescita e l’evoluzione sono alla base di una vita ricca di risultati e benessere. Tantissimi sono 
gli approcci che consentono di evolvere e possono essere perseguiti integrando diverse 
dimensioni: quella fisica, quella mentale e quella spirituale intesa come fonte di ispirazione 
connessa allo scopo e alla missione personale. 

Il seminario è stato sviluppato integrando gli approcci derivanti da numerose discipline: coaching, 
mentoring, programmazione neurolinguistica, approccio sistemico, oltre a rendere disponibili e 
comprensibili gli approcci derivanti dai percorsi di sviluppo spirituale a supporto dell’equilibrio e del 
benessere. 

 

I principali temi trattati durante il workshop sono: 
4 riconoscere la relazione fra corpo, mente e dimensione spirituale; 
4 imparare dalla saggezza delle tradizioni spirituali; 
4 gestire il proprio dialogo interno e creare il silenzio interiore; 
4 il potere dei linguaggi per accedere ai differenti livelli; 
4 equilibrare mente, corpo e spirito per muoversi verso i risultati desiderati. 

 

Alla fine del programma i partecipanti saranno in grado di utilizzare numerose tecniche e approcci 
che permettono di generare, per sé stessi e per i propri clienti, un allineamento completo verso i 
risultati desiderati attivando motivazione, focalizzazione e benessere. 
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I Trainer 
 
Tutti i trainer di menslab si sono certificati a livello internazionale. Il corso sarà condotto, 
principalmente, da: 
 
Giuseppe Meli è un sociologo della comunicazione, specializzato in formazione degli adulti ed in 
sociolinguistica. È Master Certified Coach, con credenziale rilasciata dall’ICF – International Coach 
Federation. 
È Master Coach Trainer certificato da Success Unlimited Network di Washington, società per la 
quale è stato il direttore didattico internazionale e direttore per l’Europa ed America Latina. 
Ha approfondito lo studio della PNL acquisendo il titolo di Licensed Trainer da parte della Society 
of NLP e perfezionandosi in Coaching e Modeling alla NLPU di Santa Cruz. 
Dal 2004 svolge per l’ICF la funzione di assessor (esaminatore) per gli esami per coach 
professionisti sino al massimo livello di certificazione. 
È direttore didattico di menslab per la quale ha co-progettato il programma di formazione e 
certificazione per coach sistemico evolutivo, accreditato dall’ICF – International Coach Federation 
come ACTP – Accredited Coach Training Program. 
I suoi clienti in coaching sono fondamentalmente executive, professionisti, squadre sportive e team 
direzionali. È mentor coach e supervisore di numerosi coach professionisti in Europa ed America 
Latina. Offre le sue attività in tutta Europa, negli Stati Uniti ed in America Latina e sta sviluppando 
l’avvio di nuovi programmi formativi in oriente. È relatore in numerosi convegni internazionali sul 
coaching. 

 
Jacopo Rivoltella è laureato in Communication Management presso l’Università di Malta. 
Professional Certified Coach, con credenziale dell’ICF e Associate Coach Trainer di Success 
Unlimited Network. È trainer di PNL certificato sia dalla Society of Neuro-Linguistic Programming 
sia dalla NLP University, Santa Cruz (California). 
Ha co-progettato il programma di formazione e certificazione per coach sistemico evolutivo, 
accreditato come ACTP dall’ICF ed è uno dei coach trainer e dei supervisori principali del 
programma. Ha approfondito la sua formazione come coach trainer attraverso programmi per lo 
sviluppo delle competenze di team coach e supervisore. 
Ha svolto con l’azienda di famiglia attività legate alla comunicazione pubblicitaria ed 
all’organizzazione di eventi golfistici a livello internazionale. 
Attualmente, offre attività di coaching, team coaching e formazione al coaching sia all’interno di 
aziende ed organizzazioni, sia in programmi aperti al pubblico che realizza in Italia, Spagna ed 
America Latina. Sta partecipando all’avvio dei nuovi programmi formativi in oriente. Oltre a queste 
attività coordina, per menslab, la rete dei consulenti sistemici e dei trainer. 
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Date, luogo e investimento 

 
Il corso si svolgerà in forma intensiva nel periodo 23 - 29 luglio 2016, durante la scuola estiva di 
menslab a Cagliari. 
 
Le attività si svolgeranno dalle 10 alle 18/18.30. Il pranzo a buffet è incluso nella quota di 
partecipazione. 
 
L’ultimo giorno, il corso terminerà alle 14.00, per consentire a coloro che provengono da altre 
località di ripartire in giornata.  
 
La quota di partecipazione a questo programma è di 1.600 euro + iva e include sia la certificazione 
internazionale di Licensed NLP Master Practitioner, rilasciata dalla Society of NLP e firmata dal Dr. 
Richard Bandler co-creatore della Programmazione neurolinguistica, sia la certificazione di 
menslab, attestante le ore di formazione specifica al coaching (30 CCE) frequentate durante il 
modulo Inspiring evolution. 

 

Per informazioni ed iscrizioni contattare: 

 
Menslab Srl 
Via Salvatore Farina, 61 
09124 Cagliari 
Numero verde 800 810 811 
E-mail: info@menslab.com 
Web: www.menslab.com 
 


