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I formatori interessati a diventare PCM Certified Trainers partecipano ad un minimo di 5 giornate, in parte consecutive, di
simulazioni e approfondimenti con un PCM Master Trainer.

Il corso è altamente partecipativo e interattivo. I candidati trainer vengono calati nella situazione della gestione attiva del
training. Quando il gruppo è superiore a 5 partecipanti, la formazione può essere prolungata per permettere a tutti di
praticare a sufficienza.

L’esame prevede la presenza di tutti e 5 i candidati in ciascuna giornata. Dal sesto candidato è quindi prevista
un’ulteriore giornata di esame.

Obiettivi del corso

essere in grado di gestire senza esitazioni nel ruolo di docente un corso PCM
conseguire il titolo di PCM Certified Trainer
calare nel proprio quotidiano principi e tecniche del PCM

A chi è rivolto

Tutti i formatori interessati a diventare PCM Certified Trainers.

Nell’arco complessivo di massimo 9 mesi, è necessario:

aver frequentato il corso PCM Level 1- Core Topics
aver frequentato il corso PCM Level 2- Advanced Topics
aver completato i quiz proposti sulla APP «PCM NET» sui contenuti di PCM

Programma

Giorno 1

esame scritto su apprendimenti (2 ore) + debrief (2 ore), sessione Q&A
il processo di formazione: gestione, dimostrazione ed esercitazione, balayage (tecnica PCM mirata a parlare e
connettere su tutte le 6 basi di personalità)
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*Il balayage è una tecnica PCM mirata a parlare e connettere su tutte le 6 basi di personalità

Giorno 2, 3

approfondimento teorico ed esercitazione sui temi Canale/ Percezione, Driver, Base/Fase

Giorno 4

“esame bianco” di presentazione di un capitolo a sorteggio
prova di debrief

Tra il 4° giorno e il 5 giorno

organizzazione e gestione di una breve sessione di formazione di almeno 4 ore per un gruppo di massimo 10
persone, utilizzando i Questionari di autopercezione PCM messi gratuitamente a disposizione ed effettuando
debrief individuali

Giorno 5

debrief collettivo rispetto alla sessione formativa gestita e prova d’ «esame bianco»

Per informazioni sulla prova d’esame per la Certificazione consultare “Process Communication Model® Certification
for Trainers – la prova d’esame”

Pedagogia

Il corso è altamente esercitativo. La didattica vede la continua alternanza di momenti teorici e momenti pratici con
role-play, simulazioni, esercitazioni.

Materiali forniti

Materiali forniti attraverso la APP “PCMNET”:

PPT corso livello 1
Filmati sei tipi in +/+
Il Manuale del Formatore
Protocollo per Debrief
Mail per invio link
Bibliografia e filmografia


