
PNL Programmazione
Neuro Linguistica
con Piernando Binaghi

Martedì 2 febbraio 2016
dalle ore 18.15

Hotel Pestalozzi Lugano
Piazza Indipendenza 9, 6901 Lugano 

Il viaggio verso il successo può essere lungo 
ma… inizia sempre con un primo passo!!!

Con la PNL e con questo evento, fai un primo 
sorprendente e affascinante passo verso
il miglioramento della tua vita personale
e professionale.
Durante questo evento inizierai infatti a conoscere 
le tecniche di base della PNL e scoprirne
le straordinarie potenzialità, in modo facile
e coinvolgente.

La PNL (Programmazione Neuro Linguistica) 
nasce ufficialmente nei primi anni ’70 dal lavoro
di Richard Bandler e di John Grinder, che hanno 
estrapolato le strategie di successo dei maggiori 
psicoterapeuti statunitensi di quel periodo:
Virginia Satir, Fritz Perls, e Milton Erickson.

Il passaggio successivo è stato quello di 
strutturare queste strategie in modo che fossero 
riproducibili da chiunque. E proprio questo 
aspetto rende la PNL uno strumento pratico
e alla portata di tutti, per ottenere risultati
di successo nella vita personale e professionale.

Conoscendo la PNL, potrai:
– migliorare il tuo modo di comunicare
in maniera più consapevole ed efficace;
– raggiungere i tuoi reali obiettivi, sapendoli 
definire in modo strutturato e concreto
e gestendo al meglio le tue risorse interne
ed esterne;
– velocizzare la tua capacità di entrare in 
sintonia con gli altri e in modo vantaggioso;
– gestire il tuo stato d’animo in qualsiasi 
situazione, anche nelle più difficili, dove sapere 
come comportarsi può essere determinante.

Cosa avrai imparato con questo corso:
– conoscerai il vastissimo campo d’azione delle 
principali tecniche di PNL e delle straordinarie 
potenzialità che posseggono,

– avrai appreso alcuni strumenti pratici e utili per 
la tua vita personale e professionale,

– avrai verificato con alcuni esercizi in aula 
l’effetto reale che queste tecniche sono in grado
di produrre, su te stesso e sugli altri.

Organizzato da In collaborazione con Evento con

Un progetto al quale ATST ha aderito e che raduna
associazioni rappresentative della realtà economica
ticinese, provenienti dai settori industriale e dal settore
allargato dei servizi.



Programma

18.15    Welcome
18:30    PNL Programmazione Neuro Linguistica
20:00    Rinfresco e saluti

 

Condizioni di partecipazione

Ingresso CHF 20.– 
Gratuito per i soci ATST, per le associazioni
partner, i partners e gli sponsor. 

Iscrizione

Per ragioni organizzative la preghiamo
di confermare la sua presenza

entro venerdì 29 gennaio 2016

presso il sito
www.atst.ch/iscrizione

Il relatore

Piernando Binaghi
Di formazione sono ingegnere aeronautico e tra le più grandi soddisfazioni professionali c'è senza 
dubbio la nomina ad Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che ho ricevuto nel 2008 
dal Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, per le attività giornalistiche di 
divulgazione svolte presso la RSI - Radiotelevisione Svizzera.
Sono Master Practitioner in PNL - Programmazione Neuro Linguistica e Coach in PNL con 
specializzazioni di Life Coach, Business Coach e Team Coach sulla base di certificazioni internazion-
ali rilasciate dalla NLP Society diretta da Richard Bandler. Divido questa mia professione con quella 
che svolgo con passione alla RSI - Radiotelevisione Svizzera, come produttore e conduttore 
televisivo, dove pure svolgo attività interne di training e di coaching per la formazione dei presentatori 
televisivi.

La mia voglia di appassionarmi e di lavorare contemporaneamente in ambiti anche molto diversi tra 
loro è da sempre un punto di forza del mio carattere, contrassegnando tutta la mia storia
professionale e il mio modo di concepire la vita.

piernandobinaghi.com e lebsolutions.it
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