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USARE IL CERVELLO PER 
CAMBIARE

Spesso ci sembra di essere vittime della nostra mente anziché i 
padroni, in quanto farle fare ciò che vogliamo appare 
un’utopia. Il cambiamento personale sembra uno scoglio duro 
da superare, i difetti permangono, cadiamo vittima sempre 
degli stessi circoli viziosi… Eppure basta rivolgersi alla mente 
con il suo linguaggio e lei ci ubbidirà: d’un tratto acquisire 
nuove risorse, lasciar andare lati di noi stessi che non ci 
soddisfano, essere ciò che vogliamo diventa facile ed alla 
portata di tutti! Tale linguaggio è conosciuto da 40 anni, è ora 
di diffonderlo in modo che tutti possano essere davvero… 
padroni di sé stessi!
PNS ti permette di cambiare quotidianamente ciò che di te non 
ti piace, acquisire le risorse che mancano, operare profondi 
cambiamenti, ad esempio per comunicare meglio, o per 
sconfiggere il bournout, o per esere più adeguato in ogni 
situazione lavorativa e non. 

Nel corso apprenderete a:
− Acquisire nuovi comportamenti (ad es. saper parlar in 
pubblico come Tizio, saper gestire quel tipo di situazioni 
difficili nel modo più opportuno, ecc.).
− Acquisire nuove risorse o capacità (ad es. pazienza, sicurezza, 
autostima…).
− Eliminare stress e burnout.
− Eliminare comportamenti indesiderati.
− Risolvere conflitti interni (“da un lato vorrei fare sport, 
dall’altro mi piace dormire…”).
− Variare a piacimento la quantità di “calore”, di empatia a 
seconda delle situazioni (Ad es. coloro che si ritengono troppo 
“distaccati” possono facilmente diventare più empatici).
− Saper lasciare andare i sentimenti negativi, lo stress, i ricordi 
spiacevoli.
− Saper leggere i contesti in cui ci troviamo.
− Scegliere e raggiungere i propri obiettivi in modo rapido ed 
efficace.

Gli strumenti insegnati sono semplici e comprensibili a tutti, 
vengono appresi tramite esercitazione diretta sul campo. Dal 
corso si esce avendo già sperimentato cambiamenti. 
Non vi è controindicazione alcuna.
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MATTINO

h. 8,30 Check-in
h. 9,00 Presentazione partecipanti
h. 9,30 ABC del funzionamento della mente, 
circolo vizioso comunicazione / feedback, 
mappa e  territorio
h. 10,30 Esercizi  per sperimentare alcuni 
utili aspetti relativi al funzionamento della 
mente
h. 11,00 Stress addio: esercizi pratici per 
variare il nostro grado di empatia, distaccarsi 
dai traumi, eliminare stress e bournout.
h. 11,30 Approfondimento pratico su quanto 
visto, presa di coscienza del nostro modo 
personale di funzionare
h. 13 Pausa pranzo

PROGRAMMA PROGRAMMA
PADRONI DI NOI STESSI

Norme di partecipazione:

Registrazione partecipanti: 
h. 8,30- 9 di domenica 8 aprile 2018

Quota di partecipazione (IVA inclusa):
Nuovi corsisti: 120 Euro
I ri-partecipanti pagano i soli
crediti ECM: 40 Euro

La quota comprende materiale didattico,
possibilità di ri-partecipare gratis in ogni
corso analogo della scuola nelle città
italiane in cui è presente.

ISCRIZIONI SCRIVENDO A:
 
SEGRETERIA@ILREIKI.IT

N.B. L'ottenimento dei crediti ECM è
subordinato alle normative Agenas
vigenti che prevedono:
- 100% di presenza e firme previste
- Superamento di almeno il 75% del test
di valutazione
- Compilazione e riconsegna corretta dei 
documenti

POMERIGGIO

h.  14,00 “Ho una parte di me che...”: 
presentazione del metodo per risolvere 
conflitti interni, acquisire risorse e capacità 
nuove, eliminare parti che ci ostacolano, ed 
applicazione in vari ambiti (ad es. rapporto 
con pazienti, colleghi, modalità comunicative, 
vita privata). Esempio pratico su un caso 
portato da un partecipante.
h. 15,00 Esercizi a coppie e/o singolarmente 
su quanto appreso nel punto precedente
h. 15,45 Debreafing esercizi
h. 16,00 Presentazione metodo veloce per 
ottenere quanto sopra, usando il corpo.
h. 16,30 Sempre adeguati alla situazione: 
facile ed utilissimo esercizio per trovare 
nuove risorse, capacità, da spendersi nel 
rapporto con pazienti, colleghi, vita privata, 
cambio mansioni, ecc.
h. 17,00 Detto, fatto! Raggiungere i propri 
obiettivi, personali o professionali, è questione 
di strategie mentali facili da imparare.
h. 17, 30 Esercizi individuali per il 
raggiungimento dei propri obiettivi 
h. 18,15 Debreafing esercizi 
h. 18,30 Valutazione finale


