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Comunicare Consapevolemente e con Chiarezza

Benvenuti alla Nuova Edizione del Corso di formazione Comunicare 
Consapevolmente e con Chiarezza.
Lo abbiamo migliorato anche quest’anno, per condividere con voi gli 
aggiornamenti più recenti e all’avanguardia nel campo della comunicazione 
e della nuova coscienza. Tanto nell’ambito del lavoro quanto nelle relazioni 
personali, amiamo comprendere gli altri e fare il possibile affinché possano 
a loro volta comprendere ciò che per noi ha valore. Ci appassiona entrare in 
profonda empatia con chi ci chiede aiuto e amiamo al tempo stesso la libertà 
di rimanere fedeli a noi stessi.

Comunicare Consapevolmente e con Chiarezza è dunque uno strumento 
potente per conoscere meglio se stessi, per cominciare, e per scoprire i 
mille modi diversi di trarre il meglio dalle relazioni con gli altri. I benefici che 
ne derivano sono innumerevoli, citando per prima l’integrità e la forza che 
troviamo nell’essere ciò che siamo veramente. Ne derivano una maggior 
sensibilità espressiva e un atteggiamento di maggiore disponibilità a imparare 
dall’infinita ricchezza offerta dalla pluralità di linguaggi e intenti diversi con cui 
ciascuno si caratterizza.



Il percorso si articola in 5 Moduli di base che conducono ad una padronanza delle  
tecniche di comunicazione verbale e trans-verbale, nel rispetto dell’unicità con cui 
ciascuno è propenso a comunicare. 
Filo conduttore dell’intero corso è lo Sviluppo della Consapevolezza: essere  
presenti a ciò che accade in relazione a quanto si intende comunicare in modo autentico, 
efficace e creativo.

La natura universale del Corso lo rende adatto:     
    
• a chi intende conoscersi meglio e vuole migliorare la qualità della propria comunicazione 
nei rapporti affettivi e interpersonali

• a chi vuole migliorare attitudine e qualità della comunicazione nelle relazioni 
professionali di aiuto così come nelle professioni in ambito aziendale

• a chi opera nel sociale, e sente l’esigenza di comunicare efficacemente in ambiti in cui 
è richiesta particolare flessibilità e speciale attenzione a bambini, anziani, convalescenti 
nelle realtà multiculturali.

• a chi sta frequentando o ha frequentato una Formazione in Costellazioni Familiari 
per riconoscere la comunicazione non verbale e le sequenze sensoriali tipiche dell’utente: 
strumenti importantissimi per un costellatore che possono fare la differenza fra una 
cantonata che inavvertitamente rafforza il problema e una “dritta” che semplifica 
il riconoscimento e l’avvio verso una soluzione.

La didattica d’aula prevede l’utilizzo di lezioni frontali sulle tematiche e sugli strumenti 
di intervento, nonché esercitazioni ed esplorazioni individuali e in piccoli gruppi con 
discussione di casi, role-playing e analisi di situazioni personali o professionali. 
Le domande dei partecipanti sono sempre benvenute come parte interattiva delle lezioni 
che verranno arricchite dalle gradite richieste di feed-back personalizzati.



RICONOSCERE IL LINGUAGGIO NON VERBALE 
E SVILUPPARE L’ACUTEZZA SENSORIALE
Rimini, 1-2-3  marzo 2019    
Cristina Piazza

Padroneggiare un ascolto e un’osservazione attenta di 
quanto l’interlocutore stia veramente comunicando a livello 
inconscio. Riconoscere il linguaggio del corpo e la struttura 
inconscia della comunicazione verbale. Sono strumenti 
fondamentali per comunicare efficacemente e poter aiutare 
l’altro a dare il meglio di se stesso. 
In questo modulo si impara ad utilizzare alcuni strumenti 
base del Modello PNL (Programmazione Neuro Linguistica) e 
le loro più recenti applicazioni.

Programma

• Il linguaggio non verbale

• Percezione della realtà e Rappresentazione soggettiva

• Linguaggio Sensoriale e preferenze psicolinguistiche

• Il Modello Markowa: consapevolezza delle proprie sequenze sensoriali  

• Ricerca Automatica di Significati     

• Come riconoscere i messaggi inconsci dell’interlocutore

• Osservazione e lettura dei movimenti oculari  

• La calibrazione percettiva    

• Sviluppare l’acutezza sensoriale per cogliere le micro espressioni 

emotive  

• Congruenze e Incongruenze nella comunicazione    

• Come migliorare le proprie capacità percettive    

• Ricalcare e condurre           

• Respiro Consapevole e presenza: risvegliare la percezione di se stessi

• Imparare ad imparare

• Tecniche di rilassamento  

Feed-back personale a ciascun partecipante

Comunicare Consapevolemente e con Chiarezza

1° Modulo
Conoscere se stessi per comunicare meglio



I PROCESSI MENTALI FUNZIONALI
Rimini, 26-27-28 aprile 2019                
Cristina Piazza

Gli elementi di base per sviluppare una mente che generi 
benessere, che sappia ricomporre conflitti, agevolare 
consensi e apprezzare le diversità.
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• Il Meta-Modello  

Omissioni                

Distorsioni                

Generalizzazioni

• Violazioni Semantiche e buona formazione semantica

• Introduzione al Ben-Formato

• Come porsi obiettivi realistici e ottenere risultati soddisfacenti

• Come verificare l’efficacia della propria comunicazione

• Comunicare dal proprio centro

• Il linguaggio di chi immedesimandosi perde il proprio centro

• Riprospettazione Evolutiva

• Respiro Consapevole e Presenza: scaricare le tensioni e integrare 

l’energia

• Tecniche di rilassamento e gestione delle emozioni 

• Le meditazioni per migliorare la qualità della comunicazione

• Pratica

• Esercitazioni

• Approfondimenti 

Feed-back personale a ciascun partecipante
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2° Modulo
Conoscere se stessi per comunicare meglio



VERSO UNA MENTE AMICA

Rimini, 7-8-9 giugno 2019       
Cristina Piazza

Riconoscere ciò che nel profondo conta per davvero. 
Connettere con ciò che dà forza e motiva all’azione. Aprire le 
percezioni alla creazione del nuovo.
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• Fenomeni di Trance Quotidiana

• Tecniche di ancoraggio

• Implicazioni e Deduzioni

• I Meta Programmi 

• Valori e Motivazioni

• Riconoscere valore e “limiti” propri

• Comunicare responsabilmente i propri bisogni 

• I livelli logici

• Modello per generare comportamenti nuovi  

• Verso una mente amica   

• Imparare ad ascoltare 

• Un uso consapevole della comunicazione per orientare la nostra 

percezione al presente

• La percezione temporale del passato e del futuro

• Linee del tempo emozionali 

• Pratica

• Esercitazioni

• Approfondimenti

Feed-back personale a ciascun partecipante
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3° Modulo
Conoscere se stessi per comunicare meglio



IMPARARE NEL PROFONDO
Pianconvento (FC),  6-7-8 settembre 2019    
Cristina Piazza

L’arte di comunicare con l’intelligenza più profonda. 
Familiarizzare con le strutture di comunicazione che generano 
benessere ad un livello più profondo. 
La meraviglia di far crescere il rapporto d’amore con questa 
Risorsa Essenziale, a cui affidarsi in modo autonomo e 
naturale.
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• Caratteristiche del pensiero e del linguaggio degli emisferi destro e 
sinistro

• Indicatori fisiologici dell’introspezione profonda
• Fasi di una introspezione profonda
• Parole che facilitano la connessione con l’intelligenza profonda
• Linguaggio che congiunge e fa da ponte  
• Utilizzazione della Ricerca Automatica di Significati
• La forza dei Desideri dell’Anima
• Comunione in essenza
• L’Inconscio per Amico
• Liberi dall’Ego, più spesso, più a lungo
• Aprirsi al Superconscio e mantenere il sacro allineamento
• Rilassamento Progressivo  (semplice)
• L’arte di chiedere e servire
• La prospettiva transpersonale
• Comunicare con il Profondo per generare comportamenti nuovi
• Utilizzazione dello stato di coscienza in cui l’apprendimento è 

semplice e creativo
• Risvegliare la coscienza dalle identificazioni con la mente
• Modello per generare nel profondo comportamenti nuovi
• Esplorare un sintomo di natura psicosomatica
• Parlare con il Corpo
Feed-back personale a ciascun partecipante
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4° Modulo Residenziale
Conoscere se stessi e instaurare relazioni sane



FACILITARE LA PRESA DI COSCIENZA, 
LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL CLIENTE

Rimini, 25-26-27 ottobre 2019       
Cristina Piazza

Un approfondimento esperienziale basato su quanto 
appreso nei moduli precedenti. Una maggiore attenzione alla 
fenomenologia della presenza nonché l’inserimento di nuovi 
parametri di orientamento e di intervento nelle professioni di 
aiuto.       
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• La Forza dell’Essere Presente 
• L’intento del facilitatore nel rapporto col cliente 
• Agevolare e mantenere un rapporto di fiducia 
• Le domande che invitano un futuro di benessere  
• La consulenza come processo di attivazione delle risorse del cliente
• Transfert e contro transfert
• La “relazione” con il cliente: equivoci, fraintendimenti e manipolazioni
• Saper dare e ricevere feed back ai livelli conscio e inconscio
• La Maieutica: introduzione all’arte di insegnare facendo domande
• Riprospettazione Evolutiva
• La consulenza per aiutare il cliente a: 

Definire gli Obbiettivi 
Trovare Risorse 
Gestire gli Ostacoli

• Il momento per attendere e quello per agire
• Timing: il momento giusto
• La mediazione nella gestione e risoluzione dei conflitti
• Aiutare amici e familiari a riconoscere i propri bisogni e riconoscerne 

l’importanza
• Aiutare amici e familiari ad individuare i propri obbiettivi
• L’arte di notare le preferenze altrui

Feed-back personale a ciascun partecipante

Comunicare Consapevolemente e con Chiarezza

5° Modulo
Conoscere se stessi e instaurare relazioni sane



Come per gli altri percorsi di lunga durata, chi lo ha già 
frequentato ci ringrazia per aver ritrovato un senso di grande 
naturalezza nel comunicare e nel vivere, una maggiore 
espansione sia interiore che nel territorio in cui operano. Ci 
ringraziano per la ritrovata connessione più profonda con 
il proprio spirito e con le Grandi Forze da cui traggono con 
piacere ispirazione e forza. 
Ci dicono anche di aver perso molte delle loro abituali vecchie 
conoscenze quali frustrazione, rabbia, impotenza, tristezza e 
paura, e di abbracciare sempre più spesso i loro nuovi compagni 
di viaggio, quali il coraggio, l’affidarsi, il collaborare con fiducia, 
il coraggio di esplorare nuove frontiere. Paradossalmente, 
molti ci confessano con soddisfazione, che con gli strumenti 
comunicativi appresi… ora parlano di meno! E con piacere.

Cristina Piazza



INFORMAZIONI LOGISTICHE E AMMINISTRATIVE

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza con il monte ore frequentato. Raccomandiamo 
vivamente di partecipare ai moduli in modo consequenziale.
Nel caso dovesse capitare di mancare a un incontro, saranno 
organizzati appositamente dei moduli di recupero. Il costo 
delle giornate di ripetizione, sarà quantificato di volta in volta 
in base al numero dei partecipanti.

Orari
Ciascun modulo di tre giornate avrà indicativamente i seguenti 
orari:
venerdì dalle 10.00 alle 18.00
sabato   dalle 09.30 alle 18.00
domenica dalle 09.30 alle 17.00

Nella giornata di venerdì è richiesto l’arrivo entro le 09.30 per 
il completamento delle attività di segreteria.

Sede:
Sede del Seminario è Rimini, presso Hotel Polo viale Vespucci 
23, (www.hotelpolo.it) facilmente raggiungibile dalla stazione 
e dall’autostrada.

Info e prenotazioni: 
Laura Pomatto
segreteria@cristinapiazza.it 
Cell. 327 218 1946



I seminari e i percorsi formativi proposti da Cristina Piazza sono percorsi 
accreditati da AIPO (Associazione Italiana Professionisti Olistici in Discipline 
Integrate). Le attestazioni di Frequenza potranno essere utilizzate per la 
composizione del proprio curriculum di studio, professionale o per gli 
aggiornamenti professionali (ECP – Educazione Continua Permanente) 
previsti dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013 – Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate in ordini e collegi.
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