
NEGOZIAZIONE/2, Pn1, uno strumento potente che porta benefici

Come aprirsi [a mente
La Pnt è un metodo complesso che richiede motto studio e impegno. Si lavora su se
stessi per acquisire maggiore consapevotezza e poi si apptica netle relazioni con gti attri

e sentendo nominare 1a si-
gla Pnl vi vengono in mente
rapidi trucchetti per influen-
zate, se non manipoiare, il
vostro interlocutore, indica-

zioni schematiche per incasellare in
specifiche categorie la persona che avete
di fronte, ie regole de11a vendita perfetta
da imparare in una giornata, siete sul1a

cattiva strada. Se queste sono le ragioni
che vi rendono scettici avete perfetta-
mente ragione. La Pnl, programmazio-
ne neurolinguistica, sconta la riduzìone
a semplici tecniche che affascinano
se presentate come rapide ricette da
apprendere e u.t|lízzarc immediatamen-
te. E, invece, un metodo complesso
da apprendere che richiede anche una
buona disponibilità al cambiamento.
oSe la Pnl non si è sviluppata in modo
adeguato è anche perché molte persone
sono inorridite dall'uso manipolatorio
che se ne può fare - afferma Flaminia
Flazi, presidente di U2Coach, una del-
le scuole certificate dalla Sipnl -. C'è
molta confusione, la Pnl è usata spesso
anche per attrarre quando si insegnano
altre tecniche, come per esempio quella
del1'ascolto attivo>.
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Piersergio Caltabiano, presidente del-
la Società italiana di programmazione
neurolinguistica, ci aiuta a delinearne i1
corretto profilo. nl-a Pnl è un modello
psicologico sviluppato in 40 anni di sto-
ria che si è rivelato molto potente nello
sviluppo della comunicazione, spiega il
presidente.
Nasce in America negli anni '70, quan-
do John Grinder e Richard Bandler
dell'Università di Santa Cruz in Cali-
fornia studiarono in modo approfondi-
to le strategi e utTlizzate da molti comu-

nicatori di successo e il modellamento
di famosi terapeuti dell'epoca, Milton
Erickson ipnoterapeuta di fama mon-
diale, Virginia Satir terapeuta familia-
re, Frítz Perls creatore della Gestalt.
11 risultato è stato f individuazione di
una serie di strategie comportamen-
tali e di modelli linguistici specifici e

riproducibili, che sono stati codificati
in quella che conosciamo con il nome
di programmazione neurolinguistica.
Nella pratica prosegue Caltabiano:
oFornisce tecniche e strumenti, utili in
vari ambiti professionali dal formatore
al consulente, allo psicoterapeuta e

all'individuo, che nascono dall'analisi
del processo di comportamento e del-
la comunicazione. Ha certamente un
impatto rapido, ma per apprenderla
occorrono giornate di studio e appli-
cazione personale". Il differenziale è

legato proprio a quanto una persona si
prepara. <Per questo motivo - segnala
il presidente - 1e scuole riconosciute
dalla Sipnl sono solo cinque. Pensiamo
ci sia molta confusione, e pur credendo
nella legittimità di corsi di alfabetiz-
zazione, crediamo che sìa importante
presidiare e continuare a fare chiarez-
za. Anche per i1 forte impatto che può
avere sulle persone).
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Ma se è abbastanza semplice darne
una definizione, non è altrettanto faci-
le districarsi nella giungla de1l'offerta
formativa che viene presentata con
questa etichetta. Si può fare una pri-
ma importante distinzione chiarendosi
quale obiettivo ci si pone. Si vuole di-
ventare un esperto in Pnl, utllizzandola
a propria volta per formare e dare con-
sulenza, oppure si vogliono apprendere
alcuni strumenti specifici utili per la
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propria vita professionale o personale?
Nel primo caso occorre valutare mol-
to bene la scuola a cui ci si rivolge,
la durata e la profondità del corso. I
livelli sono tre: practitioner, master
pratictioner e trainer, che corrispon-
dono ai diversi livelli di conoscenza e

di apprendimento. Nel secondo caso,
I'offerta di corsi di lormazione mana-
geriale basati sui princìpi de1la Pnl nei
quali vengono trasferiti alcuni elementi
di base, tecniche e strumenti è dar,wero
molto ampia. I criteri per scegliere
sono abbastanza semplici. Un primo
importante riferimento è verificare le
certificazioni del professionista a cui ci
si affida, controllare se la formazione è

stata approfondita in scuole specializ-
zate, meglio ancora con training inter-
nazionaTi. La tecnica è potente e deve
essere insegnata da chi la conosce bene.
Un altro criterio utile è I'enfasi che
viene messa sul metodo e sui risultati,
difficilmente i corsi pir) seri vengono
propagandati lacendo apparire iutto
facile, rapido e miracoloso.
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11 rischio è quello di restarne delusi, o
peggio, essere convinti di avere impa-
rato tecniche infallibili. nSe si resta a

un livello superficiale, e basta poco per
entusiasmare e affascinare le persone,
l'effetto non solo dura poco, ma può
essere anche dannoso, perché la sempli-
frcazione alimenta i pregiudizi" afferma
Fabrizio Pirovano, autore di numerosi
libri su1 tema e fondatore dell'omonimo
studio. Esattamente il risultato opposto
della Pnl, creata per rendere liberi dai
pregiudizi.
Qrando ci si è riusciti a orientare e

a fare una scelta accurata della for-
mazione adatta ai propri obiettivi, i
vantaggi delle tecniche del1a Pnl, che
come abbiamo detto sono applicabili
in diverse situazioni, sono molteplici.
uPrima di tutto 1a Pnl aiuta a essere più
consapevoli de1le proprie caratteristi-
che, si impara a riconoscere modalità
di comportamento delle altre persone, a

negoziare, ad avere rclazioni più efficaci
a tutti i livelli - spiega Caltabiano -. 11

primo lavoro che si fa è proprio su se

stessi>. Ecco perché è "molto richiesta
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scuote certificate in ltaLia
per formare dei pienneltisti
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ffiffi
strutture che possono
essere ricondotte aL[a Pnl

ffiffi%
dei coach con formazione
in PnI

dai manager che vogliono migliorare
la loro capacità di relazione empatica
con le persone - aggiunge Pirovano -.
Se ben appresi, si hanno a disposizione
strumenti che aprono 1a mente. Non si
diventa migliori, ma semplicemente ci
si conosce meglio".
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In ambito manageriale ci sono diverse
opportunità. 11 top management può
acquisire strumenti per ottimizzare \e
risorse personali, costruire obiettivi, ap-
prendere tecniche di linguaggio e stili
cognitivi. I responsabili de11e risorse
umane possono fare un lavoro su1le con-
vinzioni, strutturarsi per affrontare 1o

stress dor,rrto alla loro funzione. I ma-
nager dell'area commerciale, certamente
1a categoria più. esposta alla formazione,
possono seguire corsi specifici dove si
utrhzzano modelli de1la Pnl a supporto
de1le tecniche di vendita, mirate a se-
conda di ciò che si deve vendere.
nl-a Pnl è come un contenitore di tec-
niche e strumenti che si può aprire da
più parti - illustra con un'efficace im-
magine Fabrizio Pirovano -. Si possono
apprendere strumenti per il coaching,
oppure per la gestione delle persone, per
il marketing o per la. negoziazione, per
fare degli esempi,. E in questo modo
che nell'ambito del1a formazione per i
manager vengono inseriti elementi di
Pnl che aiutano a sviluppare specifiche
capacità. per specifiche situazioni come
gestione dello stress, gestione del tem-
po, colloqui. Occorre anche ricordare
che 1'800/o dei coach ha una formazione
in Pnl e che sempre pir) spesso g1i stru-
menti della Pnl vengono integrati con
altri modelli. nljna contaminazione che
- aggiunge Caltabiano - a seconda delle
situazioni, può dare valore aggiunto>.
nPer noi è uno strumento di lavoro
spesso combinato con altri approcci -
spiega Flazi -. Abbiamo programmí ad
hoc per imparare a gestire 1o stress, per
esempio, oppure del1e specializzazioni
per i responsabili delle risorse umane.
La finalità non è dare tutto 1o scibile
della Pnl, ma selezionare ciò che può
essere utile a seconda de1l'orientamento
e degli'obiettivi che ci si pone>. ffi
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