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Ogni bambino è un potenziale genio, sai come fare la tua 
parte come genitore?
Nessuno ha studiato come diventare genitore. Allo stesso tempo, sei 
responsabile di proteggere e di guidare le nuove generazioni: sei responsabile del 
loro avvenire!
Se ci  riesci, i tuoi figli saranno degli adulti felici. Ma se qualcosa non funziona? I 
tuoi figli sono come spugne che assorbono in modo conscio e inconscio tutte le 
informazioni alle quali sono esposti. Loro ti guardano, ti ascoltano,ti imitano: 
grazie a te imparano a far fronte alle sfide della vita. Ripetono automaticamente i 
tuoi comportamenti. Copiano anche compagni, insegnanti, cugini e nonni, ma tu 
rimani il loro principale modello di comportamento. Tu sei il fondamento di tutto 
ciò che diventeranno. Ma cosa imparano? I tuoi punti di forza o anche i tuoi 
limiti?
Questo corso, è per genitori di bambini, piccoli e grandi, e mira a darti gli 
strumenti per influenzare profondamente la loro educazione e dare loro 
l'opportunità di scegliere. È progettato per te, che vuoi la felicità dei tuoi figli e 
pensi che puoi fare di più e meglio per loro.

Obiettivi
• Impara a ripulire credenze ed esperienze che squilibrano il tuo ruolo di 

genitore
• Identifica l'intenzione nel tuo ruolo genitoriale e sii un modello per i tuoi figli
• Gestisci capricci e tensioni stimolando l'indipendenza
• Trasforma positivamente situazioni di conflitto difficili o impossibili e le 

debolezze in punti di forza
• Sviluppa giochi e attività per stimolare l'apprendimento e trasferire loro le tue 

competenze
• Genera modelli d'eccellenza nelle attività quotidiane e insegna loro le abilità 

intellettuali attraverso la progettazione di attività pratiche.

Metodo pedagogico
Oggi, hai la possibilità di fare la differenza per i tuoi figli imparando un approccio 
pedagogico innovativo ed efficace, stimolante e divertente, il Nuovo Codice della 
PNL. Ti invitiamo a portare degli esempi, delle domande, dei problemi specifici e 
le sfide alle quali sei quotidianamente confrontato con i tuoi figli. Attraverso il 
metodo induttivo, i giochi di ruolo e gli esercizi pratici imparerai come gestire le 
tue emozioni e rispondere in modo appropriato ai tuoi figli.
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