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Da più di 40 anni, la Programmazione Neuro-Linguistica 
integra diverse discipline in un sistema di sviluppo personale tra i più veloci ed efficaci.

 
Sviluppare capacità e abilità operative

Migliorare i propri atteggiamenti
Capire e comunicare al meglio con se stessi e con gli altri

“Formarsi per crescere e migliorare nella vita e nel lavoro”

Coaching PNL & Training Via Cilea 215 – 80128 – Napoli (NA) 

Marco Martone +39 349 2311527
mail@marcomartonecoach.com
www.marcomartonecoach.com 

Savino Tupputi +39 329 4280102
info@savinotupputicoach.com
www.savinotupputicoach.com

INFO E ISCRIZIONI

SEDE Libreria Simone Libri & Professioni via Santa Brigida, 21 – 80132 – Napoli (NA)



La Programmazione Neuro-Linguistica è una disciplina innovativa 
ed efficace che consente di comprendere il funzionamento della 
mente umana intervenendo sui meccanismi che la guidano. Attra-
verso una serie di tecniche semplici, applicabili in vari settori di at-
tività, dal business ai rapporti personali, dallo sport all’educazione, 
aiuta a comprendere e utilizzare in maniera consapevole le dina-
miche del comportamento umano.

L’obiettivo di questo corso è favorire nei partecipanti la con-
sapevolezza delle proprie competenze comunicative e l’ac-
quisizione di strumenti e tecniche facilmente utilizzabili, per 
migliorare la propria vita e realizzare ciò che si desidera.
La PNL insegna ad adottare ogni volta che si comunica de-
gli schemi comportamentali e comunicazionali di successo 
che sono osservabili e riproducibili, amplificando così gli 
atteggiamenti efficaci e diminuendo quelli limitanti o inde-
siderati. Insegna a comunicare meglio con se stessi e con 
gli altri.

Il corso è aperto a tutti coloro che hanno voglia di miglio-
rarsi ed è riservato a un ristretto numero di partecipanti, per 
garantire una migliore comprensione e applicazione delle 
diverse tecniche utilizzate.
La PNL è utile in qualsiasi contesto comunicativo: relazioni, 
vendite, negoziazione, direzione e organizzazione azien-
dale. Il corso è rivolto a: imprenditori, impiegati, commer-
cianti, professionisti, studenti, genitori, insegnanti, medici, 
atleti e chiunque voglia utilizzare a pieno le proprie risorse 
per comprendere meglio se stesso e gli altri e gestire effi-
cacemente i processi comunicativi e facilitare i processi di 
motivazione.

La metodologia utilizzata è quella della formazione espe-
rienziale, basata sul coinvolgimento attivo dei partecipanti. 
Le lezioni frontali sono dinamiche ed interattive: esempi, 
flash di stimolo (video, case history), esercitazioni pratiche 
con il supporto diretto di trainer e assistenti di aula qualifi-
cati, dimostrazioni dirette da parte dei trainer e condivisio-
ne dei modelli di riferimento efficienti e funzionali. 
Si tratta infatti di una full-immersion improntata alla speri-
mentazione e alla pratica, il tutto secondo le linee guida 
della Society of Neuro-Linguistic Programming™.

DOCENTI
Marco Martone
Licensed NLP Coach®, Trai-
ner of Neuro-Linguistic 
Programming®, Life & Li-
censed Sports Performance 
Coach™

Savino Tupputi
Licensed NLP Coach®, Trai-
ner of Neuro-Linguistic Pro-
gramming®, Business & Li-
censed Sports Performance 
Coach™

ATTESTATO
DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso ogni 
partecipante riceverà il cer-
tificato ufficiale dalla Society 
of NLP™ firmato personal-
mente dal co-creatore del-
la disciplina, il Dr. Richard 
Bandler, e da John La Valle, 
presidente della Society. Il 
certificato è riconosciuto a 
livello internazionale e per-
mette di partecipare al 2° 
Livello di Specializzazione 
in Licensed Master Practi-
tioner in tutto il mondo.

INTRODUZIONE

CARATTERISTICHE DEL CORSO
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IL PROGRAMMA
• Introduzione alla PNL e cenni storici; 
• I livelli della comunicazione: verbale, para-verbale e 

non verbale;
• I presupposti della PNL: gli elementi fondamentali 

della PNL;
• Calibrazione, rapport, ricalco e guida: instaurare un 

ponte di comunicazione e fiducia con le persone;
• I sistemi rappresentazionali nella percezione del mon-

do e nella comunicazione;
• Lo stato risorsa: accedere ad una condizione psico-fi-

sica potenziante;
• La linguistica e l’induzione degli stati: aiutare le altre 

persone a entrare in “stati psicologici” utili, ad esem-
pio la motivazione;

• L’ancoraggio e le risorse interne ed esterne: utilizzare 
al meglio gli stimoli che influenzano lo stato mentale;

• I predicati sensoriali: modalità e sub modalità;
• Il Meta Modello e la linguistica di precisione per por-

re domande di qualità;
• Il Milton Model (base): i modelli linguistici per creare 

un ponte di comunicazione con le persone e guidar-
le.

• La formula della performance: capire come migliora-
re i tuoi risultati;

• Gli obiettivi ben formati: definire gli obiettivi in modo 
coerente al funzionamento della mente;

• I segnali oculari d’accesso: comprendere e utilizzare 
questi importanti segnali della comunicazione non 
verbale;

• La time-line e la visione: acquisire consapevolezza e 
utilizzare il modo in cui il cervello organizza il tempo 
per rafforzare la rappresentazione mentale del futuro;

• I livelli logici: la chiave per la comprensione profonda 
di una persona e di un’organizzazione.

LA STRUTTURA 
DEL CORSO
Il corso si svolge complessiva-
mente in 2 moduli  per un tota-
le di 7 giornate full-time.
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Giovedì13 Nov. 
dalle 11 alle 19

Mercoledì 3 Dic.
dalle 11 alle 19

Venerdì 14 Nov. 
dalle 10 alle 19

Giovedì 4 Dic.
dalle 10 alle 19

Sabato 15 Nov.
dalle 10 alle 18

Venerdì 5 Dic.
dalle 10 alle 19
Sabato 6 Dic.

dalle 10 alle 18

SEDE   Libreria Simone Libri & Professioni via Santa Brigida, 21 – 80132 – Napoli (NA)

COSA SAPRAI FARE 
DOPO IL CORSO

• Incrementare l’efficacia 
della comunicazione con 
te stesso e gli altri;

• Accedere allo stato d’ani-
mo desiderato,

• Sviluppare obiettivi per-
sonali e professionali 
chiari;

• Identificare strategie ef-
ficaci per trasformare gli 
obiettivi in risultati;

• Cambiare le abitudini 
indesiderate a adottare 
comportamenti positivi;

• Presentare le idee in 
modo accattivante;

• Entrare in sintonia con le 
altre persone e gestire le 
obiezioni;

• Agire in modo carismati-
co, motivarsi e motivare 
meglio, esercitare leader-
ship.



INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 897,00
per le iscrizioni effettuate 
entro il 13 ottobre 2014

€ 947,00
per le iscrizioni effettuate 
entro il 1 novembre 2014

€ 997,00
per le iscrizioni effettuate
dal 2 al 13 novembre 2014

N.B. Per l’iscrizione on-line è richiesto il 
pagamento di un acconto di € 100,00. Il 
saldo della quota di partecipazione va ef-
fettuato entro il 2 novembre

MODALITA’ DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO 
Causale di versamento: 
Nome + Cognome + Corso PNL 
Practitioner

Intestazione/Coordinate Bancarie
MARCO MARTONE
Banca Fineco
IBAN: IT26R0301503200000000328789

oppure CONTANTI 
presso lo Studio Coaching PNL & Training 
via Cilea 215 – Napoli (NA)

GARANZIA 

SODDISFATTI AL 100%

• Se, una volta frequentato, pensi di aver 
bisogno di un ripasso, ti assicuriamo 
che potrai rifrequentare il corso 
un’altra volta gratuitamente.

PLUS E VANTAGGI

1. Finalmente corsi periodici di PNL  a 
Napoli 

 - Senza lunghi spostamenti
 - Risparmio di tempo e denaro 

2. Partecipazione a numero chiuso max 
15 partecipanti

 - Massima interazione con i 
 trainer e tra i partecipanti
 - Maggiore personalizzazione

IL PERCORSO E’ A NUMERO CHIUSO 
MAX 15 PARTECIPANTI



SCHEDA D’ISCRIZIONE

DA COMPILARE E INVIARE VIA MAIL A 
MAIL@MARCOMARTONECOACH.COM O INFO@SAVINOTUPPUTICOACH.COM

DATI ANAGRAFICI

DATI FATTURA (SE RICHIESTA)

NOME COGNOME

NATO/A A IL

C.F 

INDIRIZZO N

CAP CITTA’ PROV.

CELL. TEL.

PROFESSIONE

RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO N

CAP CITTA’ PROV.

P. IVA C.F.

Indirizzo email spedizione fattura

DATA FIRMA

dichiaro di aver preso visione delle condizioni riportate nella pagina seguente

STAMPA RESET

antoniopagano
Evidenziato

antoniopagano
Evidenziato

antoniopagano
Evidenziato

antoniopagano
Evidenziato



1. SEDE
Le iniziative di formazione si svolgeranno nelle sedi di volta in volta indicate nel programma.

2. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione, escluso ove sia esplicitamente specificato, comprende solo la partecipazione 
al corso e non comprende pasti, pernottamenti ed ogni altra spesa eventualmente sostenuta dal 
partecipante.

3. CAMBIAMENTI PROGRAMMA
Per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio ci riserviamo la facoltà di modificare le 
date dei corsi, dandone immediata comunicazione. In questo caso il partecipante sarà libero di 
decidere se annullare o cambiare la data di partecipazione.

4. VALUTAZIONE PARTECIPANTE
Ci riserviamo il diritto di regolare a propria discrezione l’accesso ai corsi e rientra nel nostro libero 
arbitrio la facoltà di accettare o meno l’iscrizione al corso di un qualsiasi candidato corsista.

5. SCOPO DELL’EVENTO E RESPONSABILITÀ
Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che questo corso ha esclusivamente scopo 
formativo e non sostituisce alcun tipo di trattamento terapeutico, medico o psicologico.

6. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che tutto il materiale didattico, formativo e 
informativo utilizzato e/o distribuito durante il corso è protetto da copyright e che sono vietate 
foto e registrazioni personali audio e/o video con qualsiasi strumento durante i corsi.

7. FACOLTÀ DI RECESSO
In applicazione del D.lgs 185/99 art.5, il partecipante ha facoltà di recedere, senza alcuna penalità 
e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi a partire dal giorno della 
sottoscrizione del modulo di iscrizione inviando la comunicazione a Marco Martone e Savino 
Tupputi – Via Cilea 215 – 80128 – Napoli (NA).

8. CONSENSO ALLE REGISTRAZIONI
Il partecipante autorizza Marco Martone e Savino Tupputi ad esercitare la possibilità di effettuare 
fotografie, registrazioni audio e video durante le fasi di svolgimento del corso e presso la 
sede interessata dallo stesso al fine di trasmetterlo e/o archiviarlo a scopo di studio, ricerca e 
dimostrazione, inoltre si autorizza l’esposizione e/o pubblicazione delle proprie immagini per 
scopo pubblicitario e divulgativo dell’attività svolta o simile da svolgere. Ne vieta altresì l’uso e/o 
la riproduzione delle medesime in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro ai 
sensi di legge. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita 
e in maniera totalmente corretta. La presente liberatoria ha validità illimitata. E’ altresì possibile al 
singolo partecipante fare richiesta esplicita di non comparire nel materiale pubblicitario.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. LGS 30/06/03, n. 196 e successive 
modificazioni. Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro. Marco Martone e Savino Tupputi trattano tutti i dati personali degli utenti nel pieno rispetto 
della normativa in materia di privacy. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il 
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

10. RISULTATI E GARANZIE
Le strategie spiegate in questo corso sono frutto di anni di studi, ricerche e specializzazioni. Non è 
garantito il raggiungimento dei medesimi risultati di crescita personale o professionale nonostante 
il suo svolgimento.

CONDIZIONI DI CONTRATTO
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