
TALENTI IN AZIONE
CON ANDREA FRAUSIN

Scopri come la PNL Nuovo Codice può assisterti nel tuo sviluppo personale e 
professionale... gratis...

Due ore intense in cui potrai fare esperienza della PNL Nuovo Codice ed esplorare, 
sperimentandole, le basi per:

+ scegliere i tuoi stati emotivi
+ aumentare la tua performance
+ affinare la tua comunicazione
+ migliorare la qualità della tua vita

Imparerai tra l’altro:

+ perché la PNL Nuovo Codice è un deciso balzo in avanti nelle metodologie dello 
sviluppo personale e professionale, coinvolgendo direttamente i processi involontari;

+ come la PNL Nuovo Codice corregge gli errori della PNL Codice Classico, semplificando 
metodologie e strumenti e aumentandone l’efficacia, con un approccio profondamente 
etico e rispettoso;

+ come entrare in uno stato di alta performance nel “qui ed ora” per una nuova 
esperienza di vita;

+ come imparare effettivamente dall’esperienza per migliorare progressivamente i tuoi 
risultati.

Il corso ha natura esperienziale per consentirti di vedere e toccare con mano l’efficacia 
di selezionati strumenti del Nuovo Codice.
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Nota bene:
la PNL Nuovo Codice è il frutto di oltre 37 anni di sviluppi e applicazioni della 
Programmazione Neuro Linguistica da parte principalmente del dr. John Grinder, 
considerato uno dei maggiori esperti internazionali nelle metodologie dello sviluppo 
personale e professionale nonché co-fondatore della PNL Codice Classico (assieme a 
Richard Bandler) e Nuovo Codice (assieme a Judith De Lozier).

Il corso è gratuito per chi acquista o ha acquistato il libro o un dvd di OriginalNLP

TRAINER E METODOLOGIA

Il corso è tenuto da Andrea Frausin, uno dei pochi Approved New Code Trainer al 
mondo, certificati da John Grinder, co-fondatore PNL Codice Classico e Nuovo Codice.
Per ulteriori informazioni sul trainer, puoi visitare il sito www.andreafrausin.it

DATA

giovedì 26 settembre 2013 ore 18.30-20.30

SEDE
Genova, Hotel Savoia, Via Arsenale di Terra, 5
Raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria Pricipe

CONTATTI
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