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Il Nuovo Codice della Programmazione  Neuro-Linguistica 
(PNL): Introduzione
Il Nuovo Codice è l'evoluzione naturale della  Programmazione Neuro–
Linguistica (PNL), sviluppata da uno dei fondatori della PNL, John 
Grinder, in collaborazione con Carmen Bostic St. Clair e negli ultimi anni 
con Michael Carroll direttore della « NLP Academy » in Inghilterra. 
Questa metodologia accresce fortemente l'efficacia della PNL lavorando 
su "schemi", o modelli di comportamento, per modificare quelli che ti 
limitano. La principale differenza con il « Codice Classico » è che il 
Nuovo Codice della PNL lavora molto di più con la parte inconscia della 
persona, in particolare con dei giochi (New Code Games), dei creatori di 
stato (State Builders), portandola a stati di alto rendimento e inducendo 
cambiamenti profondi e duraturi nel comportamento.

Obiettivi
• Comprendi l'intenzione dell'evoluzione naturale della 

Programmazione Neuro–Linguistica (PNL)
• Scopri le possibili applicazioni nella vita di tutti i giorni, sia in ambito 

privato che professionale
• Sperimenta la differenza in un contesto della tua vita.

Metodo pedagogico
Questo corso di introduzione al Nuovo Codice della PNL è un'iniziazione 
all'universo della PNL per fartela conoscere e farti fare l'esperienza degli 
sviluppi che hanno spinto John Grinder e Carmen Bostic St.Clair a far 
evolvere la disciplina.
Insegnata attraverso il metodo induttivo, che tu sia già formato in PNL o 
semplicemente curioso, che tu lavori in un'azienda o nel tuo Studio, 
sperimenterai metodologie semplici, efficaci e divertenti che ti 
permetteranno di guidare e creare nuove prospettive in diverse aree, le 
più importanti per te.
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