
 

 

LE PAROLE CHE UCCIDONO LA 

COMUNICAZIONE  
 

Per mediare, conciliare e persuadere  

 

                               
Sede                                                                   Data              Orario 
Scuola Secondaria A. Manzoni      22 GENNAIO 2016      10.30-12.30  

Via Velino 20 - Verona 

   

    

 1 credito 
 

 

“Vuoi comunicare meglio con i tuoi clienti? 

Vuoi influenzare le altre persone? 

Vuoi trovare l’accordo migliore nel breve e 

lungo termine? 

Vuoi comprendere meglio le reazioni del tuo 

interlocutore? 

Allora questo corso fa per te! ”                                  

 

                                           
     
 

                                                     

 
 

Accreditato dal C.N.F. con 
1 Credito  

 

      
    

EVENTO GRATUITO 
 

 

Per info ed iscrizioni: www.leadercoach.it – donatella@leadercoach.it 

Tel/Fax: 0422 - 582227 

                               

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni devono essere inviate via e-mail (donatella@leadercoach.it) o via fax allo 0422 582227 

indicando: Estremi del partecipante, e-mail, fax e telefono. 

 

Panoramica teorico-pratica di 

come le parole ed alcune 

parole in particolare possono 

uccidere la conversazione. 

 

Un assaggio utile nonché 

divertente sul valore ipnotico 

del linguaggio e di come 

alcune parole influenzino in 

modo inconscio ed 

inconsapevole il nostro 

interlocutore 

22 GENNAIO 2016 

22 NOVEMBRE 

http://www.leadercoach.it/


 

 

 

DOCENTE 
 
               

 
                                                     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                             

DONATELLA AGRIZZI 
Avvocato, Counsellor, Coach e Mediatore 
 

Laureata alla facoltà di Giurisprudenza di Padova esercita dal 

1997 la professione di avvocato, prima nello studio legale del 

padre e poi suo. Affascinata sin da ragazza dallo sviluppo 

personale, si è formata e specializzata in PNL, counselling  e 

coaching presso i migliori formatori italiani ed internazionali, tra 

cui Richard Bandler, Livio Sgarbi ed Ekis, Robert Dilts, Selene 

Galloni Williams ed Anthony Robbins ( ritenuto il miglior formatore 

e coach motivazionale al mondo), con cui collabora. 

Fondatrice di "Armonia Dinamica", è specializzata nel 

raggiungimento effettivo degli obiettivi. 

Utilizza in modo personalizzato le tecniche più avanzate del 

coaching tradizionale e del "nuovo coaching", insieme alla 

reinterpretazione veloce ed efficace delle tradizioni millenarie 

yogiche e degli strumenti più fisici ed energetici di 
potenziamento della persona.  

Parlando quattro lingue, svolge la sua attività di coach e 

counsellor in Italia ed all'Estero, ove è in continuo contatto ed 

interscambio, con le menti mondiali della creazione 

dell'eccellenza. 

La sua caratteristica è proprio la flessibilità e la personalizzazione, 

per potenziare al massimo le capacità, le peculiarità e le risorse 

dei suoi assistiti, per l'ottenimento del loro massimo potenziale. E' il 

coach dei Leaders." 


