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ATTESTATO DI COUNSELOR PNL- MEMORY TRAINER 

2 WEEKEND 

MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO ALLE LEZIONI 
CON FREQUENZA IN AULA 

Il Materiale didattico fornito come supporto per le lezioni frontali in aula del Master costituisce un estratto di quello  ben più ampio 
che viene fornito agli allievi della scuola triennale  in Counseling ad indirizzo Psicobiologico e di quella biennale in Life Coaching.  
Coloro che intendono approfondire quanto appreso in forma intensiva tramite il Master,  possono iscriversi alla scuola  di loro interesse 
con accumulo di ore utili per il monte ore necessario per accedere alla Società italiana di Scienze del benessere. 

Gionata Morina, Guido A. Morina 

 PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA E COACHING
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 Il manuale rigorosamente pratico che illustra tutte le tecniche più utilizzate, e adattate alla 
consulenza del benessere, che provengono dalla esperienza della pratica di PNL e coaching,  
volte a promuovere salute e benessere piuttosto che modificare nel senso voluto il 
comportamento altrui.

Università Popolare di Scienze della Salute  
Psicologiche e Sociali (UNIPSI) 

Istituto di formazione e Associazione di ricerca scientifica certificato da UNIPSI,  
aderente al CNUPI, Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane, con 
personalità giuridica riconosciuta con Decreto Legge pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n° 203 del 30.8.1991 dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica, con certificazione di conformità a norme e principi del 
metodo scientifico della Società Italiana di Scienze del Benessere (S.I.S.B).



Guido A. Morina 
COMUNICAZIONE 2
17 slide 
 Approfondimento pratico relativo alle modalità moderne di comunicazione,  ai segni, ai segnali, 
agli indicatori verbali e non verbali e all'analisi di essi come elementi per identificare e 
comprendere meglio la personalità del cliente

Guido A. Morina 
CONSULENZA DEL BENESSERE: IL PRIMO COLLOQUIO
36 slide 

Dopo l'inquadramento generale di principi e regole del colloquio, in questa presentazione si 
illustrano gli aspetti pratici del primo colloquio, indicando quali errori non debbano essere 
commessi e come indirizzare il colloquio nella direzione della ricerca del benessere.

Andrea Bongiorno 
INTRODUZIONE ALLE MNEMOTECNICHE
27 slide 

Le schede sintetiche che accompagnano l'allievo nella conoscenza dei meccanismi della 
memoria, Funzione particolarmente complessa della quale conosciamo E abbiamo padronanza 
soltanto di una sua piccola componente.

Andrea Bongiorno 
ACRONIMI E ACROSTICI
19 slide 

Le basi psicobiologiche della conoscenza nei termini e dei concetti fondamentali per conoscere e 
comprendere il funzionamento della mente e delle funzioni cognitive di ordine superiore

Andrea Bongiorno 
APPRENDERE E STUDIARE
65 slide 

In questa presentazione l'autore accompagna l'allievo nelle percorso Di acquisizione di 
conoscenze e competenze che costituiscono il meta significato dell'apprendimento, ossia la 
modalità con cui si apprende ad apprendere

Andrea Bongiorno 
LETTURA VELOCE
39 slide 

In questa presentazione l'autore illustra con chiarezza quale sia la reale validità ed efficacia delle 
tecniche che consentirebbero di incrementare la velocità di lettura, in gran parte a scapito 
nell'apprendimento e della memorizzazione



Andrea Bongiorno 
SCHEMI E MAPPE MENTALI E CONCETTUALI
27 slide 

Lo studio dei meccanismo che consentono di costruire schemi, modelli e vere e proprie mappe 
che rappresentano in maniera ordinata e recuperabile concetti, termini e dati, anche numerosi e 
complessi.

Andrea Bongiorno 
APPRENDIMENTO E MEMORIA: ARTE, TECNICHE SCIENZA ED ILLUSIONI
125 slide 

Una voluminosa e densa presentazione di concetti che illustrano l’efficacia delle tecniche 
normalmente utilizzate ai fini dell’apprendimento e della memorizzazione, secondo l’ottica 
scientifica e psicobiologica

Andrea Bongiorno 
MNEMOTECNICA DEI LOCI
30 slide 

La parte più tecnica e applicativa del corso, nella sua esposizione dei principi e delle regole della 
memorizzazione, utilizzabile in diversi contesti, con differenti oggetti e scopi. 

Andrea Bongiorno 
MNEMOTECNICA DELLA CONCATENAZIONE
30 slide 

Approfondimento delle tecniche di memorizzazione che analizza i concetti di associazione, di 
span di memoria, tramite esercitazioni sorprendenti nella loro semplicità ed efficacia

Andrea Bongiorno 
MNEMOTECNICA DELLA CONVERSIONE FONETICA
147 slide 

La tecnica più complessa e avanzata, destinata a coloro che vogliano rendere le loro capacità di 
memorizzazione particolarmente efficaci e rapide in qualsiasi situazione, illustrata con chiarezza 
e semplicità

 Andrea Bongiorno 
RICORDARE I NOMI
29 slide 

L’importanza di rievocare a comando e con sicurezza nomi e termini di qualsiasi tipo è di 
fondamentale importanza anche per un consulente che imposta la sua attività professionale sul 
colloquio. Qui sono esposte le tecniche fondamentali.



 Andrea Bongiorno 
UN PO’ DI STORIA
27 slide 

Uno sguardo storico al significato delle funzioni cognitive presso tutti i popoli antichi, da sempre 
considerati lo strumento principe per la conoscenza della realtà.

Gionata Morina, Guido A. Morina 

 COMMENTO AL CODICE DEONTOLOGICO
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 il codice deontologico dei consulenti e formatori al benessere è lo strumento più importante per 
definire con precisione e chiarezza quali siano i contenuti, gli scopi, le condizioni e i limiti 
dell'attività professionale di questa autonoma figura, l'unica dotata di un impianto teorico, 
metodologico e deontologico che le consenta, tra le innumerevoli nuove professioni, di ambire a 
una regolamentazione di essa come nuova professione al di fuori dell'ambito sanitario


