
Process Communication Model® Certification for Trainers: prova d’esame
Prova d'esame per diventare PCM Certified Trainer

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : PCM.4

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La prova d’esame per diventare PCM Certified Trainer si svolge in presenza di due esaminatori: un Master Trainer e un
Senior Certified Trainer.

Il partecipante dovrà dimostrare di possedere i concetti del PCM, di saperli trasferire in maniera chiara e coerente con il
modello creato dal fondatore Taibi Kahler, di essere in prima persona in grado di agire l’approccio ok-ok anche in
situazioni conflittuali.

In caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto si cercherà di dare al partecipante la possibilità di
reiterare la prova d’esame entro il termine della sessione complessiva.

L'esame può durare anche 2 giornate, in base al numero dei partecipanti.

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

Chi ha sostenuto i corsi preparatori e desidera conseguire la certificazione per diventare trainer PCM.

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 frequentato il corso PCM for Trainers

Programma

Struttura dell'esame

L’esame consiste nell’esposizione di un capitolo di livello 1, a sorteggio, preceduto di balayage* PCM e focalizzato
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su interazioni con approccio +/+, driver, maschere e con il raggiungimento di un punteggio minimo di 21/30.

*Il balayage è una tecnica PCM mirata a parlare e connettere su tutte le 6 basi di personalità

Post-certificazione

Per mantenere vive le competenze acquisite, vengono forniti ai Trainer Certificati una serie di strumenti:

accesso all’App PCM Net
meeting mensili online di condivisione e confronto con Master Trainer a altri Trainer Certificati
meeting presenziali di aggiornamento sui contenuti PCM


