
La comunicazione non verbale: interpretare il linguaggio del corpo per migliorare le relazioni interpersonali 

Come avvalersi della PNL nella comunicazione verbale, paraverbale, e non verbale. 

La PNL (programmazione neurolinguistica), si occupa della scienza di programmare il proprio o altrui 

sistema nervoso in vista della riuscita ottimale, attraverso strumenti linguistici e comunicazionali. 

Di conseguenza è anche lo strumento principe per favorire la comunicazione efficace, ottenendo la 

posizione più vantaggiosa per tutti (posizione win-win, o vinco-vinci). 

Fu elaborata all’inizio negli USA da Richard Bandler, un matematico informatico, e John Grinder, un 

linguista, estrapolando modelli di comportamento efficaci, dallo studio di persone di grande successo. 

Si è diffusa in seguito in tutto il mondo a causa della evidente efficacia del metodo, essendo applicabile con 

successo ad ogni campo dell’attività umana, fino a divenire materia di studio in diversi atenei. 

A titolo di esempio, è utilizzata con profitto da: 

- psicologi, per ottenere risultati concreti nella psicoterapia; 

- medici e dentisti, per comunicare ai pazienti in modo da predisporli alla calma ed alla 

collaborazione; 

- avvocati e magistrati, per raggiungere una più piena comprensione reciproca; 

- insegnanti, per riuscire a comunicare agli allievi i contenuti suscitando interesse e abbattendo le 

barriere comunicazionali; 

- ipnoterapisti, che trovano in questo metodo una base tecnica e scientifica efficace; 

...e, naturalmente, da commercianti, manager, venditori, e tutte quelle categorie che nella comunicazione 

hanno uno strumento di lavoro. 

Ma uno degli aspetti che la rende più popolare, è che la PNL ben si adatta ad ottenere risultati nella vita 

privata, oltre che professionale. 

Non solo perché permette di programmare, per così dire, sé stessi a comportamenti più funzionali alla 

riuscita. 

Ma anche per la possibilità di utilizzare il metodo per conseguire intesa ed accordo in famiglia, con il 

partner e con i figli: e, naturalmente, anche in ambito sociale, ottenendo di migliorare così tutte le aree 

dell’esistenza. 

Una delle scuole di PNL più accreditate a livello internazionale, è la ISI-CNV, di Nizza, fondata dal Dott. 

Marco Paret, allievo diretto di John Grinder. 

 

Il relatore, Andrea Degli Angeli, proviene dalla ISI-CNV, dove ha conseguito il più alto livello di preparazione, 

quello di “formatore formatori” (NLP Master Trainer). 

Ha conseguito inoltre il diploma di Ipnoterapista Clinico con Barry Seedman, psichiatra estremamente noto 

per i suoi successi terapeutici negli USA, e membro del “National Guild of Hypnotherapists”. 

Ha svolto il ruolo di insegnante presso l’ISI-CNV in più occasioni,  ed ha collaborato per oltre dieci anni, in 

diverse città, con gli studi Jonas, del dott. Mirco Bonoli, psicologo e psicoterapeuta. 

Attualmente si occupa di divulgare tecniche del benessere psicofisico, presso più associazioni culturali, tra 

le quali spicca l’Associazione Lauretana di Ferrara, della dott.ssa Eleonora Ippolita Belletti. 


