MODELLI INTEGRATI PER L’APPRENDIMENTO
L’ECCELLENZA E LA PERFORMANCE
COACHING 360°
PROGETTI PERSONALIZZATI PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E PERSONALE

Perlacomunicazione.net nasce nel 2008 e progetta e realizza percorsi di sviluppo e
crescita per aziende pubbliche e private, individui e organizzazioni e offre
consulenza, formazione, coaching e counseling su misura.
Perlacomunicazione.net rappresenta il lavoro e la vision di Manuela Priolo.
Nelle nostre attività utilizziamo modelli che provengono principalmente dalla
Programmazione NeuroLinguistica (PNL)1 e dal Pensiero Sistemico, oltre al modello
dell’enneagramma e le tecniche di ipnosi ericksoniana, archetipi junghiani, gestalt,
sciamanesimo e filosofie orientali.
I Modelli di riferimento su cui si basano i nostri lavori sono sul sito
www.perlacomunicazione.net.
La comunicazione e le persone al centro. I modelli utilizzati favoriscono la capacità
di stare nel presente con quello che c’è, ascoltare e scoprire la propria eccellenza,
integrare disciplina e libertà, essere felici. L’apprendimento, lo sviluppo e il
cambiamento nascono dalla persona, in armonia con la propria natura e i propri
obiettivi.

I percorsi che proponiamo sono esperienziali e favoriscono nuovi apprendimenti
sulla comunicazione e sulla relazione con sé stessi e con gli altri: aiutano le persone
ad acquisire consapevolezza sul proprio “funzionamento”, sulle proprie potenzialità
e aree di sviluppo.
I risultati ottenuti dai partecipanti sono verificabili e replicabili nell’immediato, con
sé stessi e nella relazione con gli altri.

Ambiti di applicazione:
• Gestione e Sviluppo Risorse Umane (HR MANAGER)
• Progettazione di sistemi per la comunicazione integrata, interna e organizzativa
(COMMUNICATION MANAGER)
• EXECUTIVE COACHING PER LO SVILUPPO DELLA PERFORMANCE E IL
POTENZIAMENTO DEI COLLABORATORI
• POLITICI E LEADERSHIP, come potenziare le proprie risorse e guidare gruppi e
comunità.

Le attività di Perlacomunicazione.net si articolano in tre aree essenziali:
1) COMUNICAZIONE, RELAZIONE E BEN-ESSERE - La PNL per la comunicazione
efficace ed ecologica, orientamento-motivazione e gestione risorse umane,
relazione di aiuto/counseling.
2) COACHING E LEADERSHIP, SVILUPPO ORGANIZZATIVO - Conoscere e sviluppare le
proprie qualità, talenti e doni. Lavorare in armonia con la propria mission . Che ci
faccio io qui?.... . Creare un mondo al quale le persone vogliono appartenere: capi,
leader e aspiranti tali…Progetti personalizzati per la Performance e Allineamento.
Fare il meglio con ciò che c’è.
3) EVOLUZIONE PERSONALE
La conoscenza di sé e il movimento per ampliare consapevolezza e benessere.
Riconoscere le proprie emozioni e trasformarle da limite a ricchezza e opportunità
(Enneagramma - archetipi – tarocchi-sciamanesimo).
Modalità operative – Proposte.
Pacchetti di 21 ore all inclusive (week end da venerdì pomeriggio a domenica
pomeriggio) anche residenziali in strutture dotate di SPA e Centri benessere.
Seminari di 1 o 2 giornate da 7 h l’una.
Pomeriggi, ad esempio il venerdì dalle 14 alle 19.
Pacchetti aziendali di Consulenza e Formazione.
Sessioni individuali e gruppi/team aziendali (a partire da 2/3 persone).
Verrà, comunque, valutato insieme al Committente, in base anche alle esigenze e
abitudini organizzative dell’organizzazione.

La nostra mission e ambizione è aiutare e sostenere le persone e i sistemi nel
processo di consapevolezza e di svelamento di sé, per il raggiungimento del
benessere e dell’eccellenza nella propria vita insieme agli altri. Contribuire a creare
un contesto per la comunicazione, l’apprendimento e l’eccellenza. Attraverso il
lavoro con i gruppi e l’utilizzo costante del feedback diretto, le eccellenze esistenti
diventano visibili e quindi utilizzabili nel processo di crescita del gruppo stesso e di
tutti gli individui che lo compongono.

Consulente e Trainer
Dr. Manuela Priolo – International Coach IANLP, Master Advanced PNL, Counselor
Professionista (Esperta in Relazione di Aiuto), iscritta all’AICO Nazionale e Albo
Professionisti FERPI nazionale.
Ogni intervento può prevedere l’intervento di assistenza didattica e/o codocenza.
Contatti
t. 0039- 320 0435413 - perlacomunicazione@gmail.com
Skype: phoebemanu
Fb: Dr. Manuela Priolo – Perlacomunicazione.net
Linkedin e Twitter: Manuela Priolo
www.perlacomunicazione.net; www.unextcoaching.net
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• La programmazione neuro linguistica è una DISCIPLINA nata come integrazione di diverse discipline:
PSICOLOGIA, LINGUISTICA, CIBERNETICA, TEORIA DEI SISTEMI. La PNL è definita anche come “ la struttura
dell’esperienza soggettiva”.
• PROGRAMMAZIONE: le modalità umane di comportamento sono diverse e si fondano sulle percezioni e
sull’esperienza degli individui. C’è una gamma predefinita di comportamenti che funzionano in modo
inconsapevole ed automatico.
• LINGUISTICA: i processi mentali umani sono codificati, organizzati e trasformati attraverso il linguaggio. Le
PAROLE sono ponti che collegano le rappresentazioni interne del mondo con il mondo esterno. Non sono
semplicemente suoni, ma la scelta della parola ci dice molto sulla persona che la sceglie, ci dice molto della
sua mappa del mondo. Le parole rappresentano un mondo e lo costruiscono
• NEURO: ogni comportamento è fatto di processi neurologici. Il sistema nervoso riceve stimoli dagli organi
di senso e li rielabora come percezioni e rappresentazioni.
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