
New

Process Communication Model® per manager
Adattare il proprio stile di management ai singoli per essere un leader riconosciuto

Présentiel / A distance

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : PCM.6

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Da un manager/leader ci si aspetta la capacità di influenzare in modo positivo i collaboratori e di condurli in modo chiaro
e deciso al raggiungimento dei risultati. Questo significa essere in grado di motivare i propri collaboratori utilizzando lo
stile di management adatto ad ognuno.

Il corso fornisce la metodologia e gli strumenti per identificare e sviluppare i 4 stili di management necessari per la
gestione efficace delle interazioni manageriali, attraverso il Process Communication Model®.

Nei casi in cui la formazione in presenza venga convertita in digitale, ogni giornata d'aula si traduce in 2 mezze giornate
in virtual classroom non consecutive da 3 ore e mezza l'una.

Obiettivi del corso

Capire meglio i propri collaboratori grazie al Process Communication®

Adattare i propri comportamenti per migliorare la comunicazione con i collaboratori
Capire i comportamenti dei collaboratori e reagire in modo adatto
Anticipare e prevenire le situazioni conflittuali nel gruppo
Consolidare la motivazione dei collaboratori

A chi è rivolto

Tutti i manager che vogliono migliorare il proprio stile di gestione adattandosi ai differenti tipi di interlocutori e
situazioni.

Programma

Prima del corso

Ogni partecipante riceve il proprio Inventario di Personalità Process Communication Model®. Lo interpreta con
l’aiuto del trainer certificato per trarne i migliori benefici e risultati.
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Conoscersi meglio come Manager - in aula

identificare e comprendere il proprio profilo psicologico e i propri stili di management preferiti
gestire il proprio stress nelle situazioni manageriali delicate
sviluppare la propria flessibilità di manager

Praticare un management individualizzato per adattarsi ad ogni collaboratore - in aula

identificare lo stile di management adatto alla personalità di ogni collaboratore
gestire le situazioni di management in maniera individualizzata

Rafforzare il coinvolgimento dei propri collaboratori - in aula

utilizzare i canali di comunicazione adatti
riconoscere i propri collaboratori a secondo di loro bisogni psicologici
tener conto dei contesti lavorativi preferiti da ognuno

Anticipare e trattare le situazioni conflittuali - in aula

comprendere le difficoltà relazionali incontrate con certi collaboratori
anticipare i comportamenti inefficaci nelle situazioni ad alto livello di stress
ri-stabilire una comunicazione efficace con i collaboratori

Pedagogia

Esercitazioni:

Riconoscere e praticare le 6 percezioni
Riconoscere e praticare i 4 canali di comunicazione
Capire i propri bisogni psicologici e saperli soddisfare
Capire e riconoscere le proprie sequenze di stress per poterli fermare in tempo
Comprendere i bisogni psicologici e saperli soddisfare in modo autentico



New

Process Communication Model® per team
Eccellere nelle relazioni per incrementare la performance

Présentiel / A distance

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : PCM.7

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Per definizione, un team è composto di differenti risorse che portano competenze e contributi di natura specifica e
diversa. Il team è fonte di ricchezza quando le persone si mobilitano, si coordinano e riescono a lavorare insieme per
raggiungere un obiettivo condiviso.

Con questo corso si guadagna in performance individuale e collettiva attraverso l’acquisizione di una maggiore agilità
comportamentale. Il corso fornisce la metodologia per identificare e relazionarsi con i 6 tipi di personalità Process
Communication Model®, sviluppare la capacità di motivare gli altri, di gestire lo stress e di lavorare insieme in modo più
fluido, facendo della diversità una fonte riconosciuta di efficacia e di miglioramento delle performance del team.

Nei casi in cui la formazione in presenza venga convertita in digitale, ogni giornata d'aula si traduce in 2 mezze giornate
in virtual classroom non consecutive da 3 ore e mezza l'una.

Obiettivi del corso

assunzione consapevole del posto e del ruolo nel team
capire meglio i propri collaboratori grazie al Process Communication®

adattare i propri comportamenti per migliorare la comunicazione con i collaboratori
capire i comportamenti dei collaboratori e reagire in modo adatto
riconoscere gli indicatori di comportamento sotto stress per anticipare e prevenire le situazioni conflittuali

A chi è rivolto

Tutti i membri di team che vogliono migliorare la loro pratica adattandosi ai differenti tipi di collaboratori e essere
riconosciuti sia per le loro hard skills che per le loro soft skills.

Programma

Prima del corso

Ogni partecipante riceve il proprio Inventario di Personalità Process Communication Model®. Lo interpreta con
l’aiuto del trainer certificato per trarne i migliori benefici e risultati.



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
https://www.cegos.it/PCM.7
Generato il 03/01/2022

Conoscersi meglio - in aula

Identificare il proprio tipo di personalità e la sua evoluzione nel tempo
Identificare e comprendere i propri punti di forza e le aree di sviluppo
Mettersi nelle condizioni per avere successo
Gestire meglio le situazioni fonti di stress

Comportamenti - in aula

Conoscere e riconoscere i comportamenti dell’altro per adattare il proprio e adeguare la comunicazione in
un’ottica di efficacia e di piacere
identificare il tipo di personalità degli altri team member

"Linguaggio" - in aula

riconoscere e adottare il “linguaggio” degli altri per comprenderlo meglio e farsi comprendere meglio
conoscere e sapere come soddisfare fonti di motivazione differenti
comunicare meglio
gestire le situazioni di non comunicazione e ad alto rischio di conflittualità prima del caos

Cooperazione - in aula

Creare clima di cooperazione con i propri collaboratori
utilizzare i canali di comunicazione adatti
riconoscere i propri collaboratori per i loro punti di forza, il loro valore aggiunto al team,
imparare a soddisfare i bisogni psicologici degli altri membri del team
tener conto dei contesti lavorativi preferiti da ognuno

Conflitti - in aula

Anticipare e trattare le situazioni conflittuali
comprendere le difficoltà relazionali incontrate con certi collaboratori – cambiare punti di vista, allargare la propria
comfort zone
anticipare i comportamenti inefficaci nelle situazioni ad alto livello di stress
ristabilire una comunicazione efficace con i collaboratori

Pedagogia

Esercitazioni

riconoscere e praticare le 6 percezioni
riconoscere e praticare i 4 canali di comunicazione
capire i propri bisogni psicologici e saperli soddisfare
capire e riconoscere le sequenze di stress proprie ed altrui per poterli gestire in tempo
comprendere i bisogni psicologici propri ed altrui e saperli soddisfare in modo autentico



New

Coinvolgere il team in un contesto ibrido di smart working
Comunicazione e fiducia con il Process Communication Model®

Présentiel / A distance

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : PCM.5

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il corso è studiato per supportare i manager nel contesto attuale caratterizzato dalla larga diffusione dello smart working
che impone la necessità di reinventare i comportamenti abituali e di adottare uno stile di leadership basato sulla
comunicazione e sulla fiducia, non più sul controllo.

Il corso è alimentato dal Process Communication Model® (PCM), risultato di studi clinici dello psicologo clinico americano
Taibi Kahler che ha collaborato per più di 30 anni con la NASA sull’interazione tra gli astronauti in situazioni estreme e
che permette di lavorare sullo sviluppo dell’intelligenza emotiva.

Affinchè sia pratica e concreta, la formazione è costruita intorno ad una azienda virtuale, Il PCM LAB, che riproduce gli
scenari classici di difficolta d’interazione tra i manager nel loro lavoro quotidiano.

Nei casi in cui la formazione in presenza venga convertita in digitale, ogni giornata d'aula si traduce in 2 mezze giornate
in virtual classroom non consecutive da 3 ore e mezza l'una.

Obiettivi del corso

Acquisire consapevolezza del proprio profilo di manager: percezione, punti di forza, stile di management,
motivazione, scenari di stress.
Scoprire le altre componenti manageriali dentro di sè.
Osservare, riconoscere -anche a distanza- i comportamenti e i bisogni degli altri e trasformare tali osservazioni in
competenze che permettono di gestire con efficacia conversazioni e situazioni.
Creare rapporti caratterizzati da consapevolezza ed intenzione e relazioni positive di fiducia reciproca.

A chi è rivolto

Manager che vogliano scoprire come adeguare il proprio stile di leadership alle caratteristiche del nuovo scenario
lavorativo in cui operano.

Programma



Prima del corso

Ogni partecipante riceve il proprio Inventario di Personalità Process Communication Model®. Lo interpreta con l’aiuto
del trainer certificato per trarne i migliori benefici e risultati.

In aula

Il corso propone la rappresentazione di un’azienda virtuale i cui manager devono adattarsi a situazioni relazionali
quotidiane (scenari specifici) tipiche di un contesto ibrido di smart working.
A ciascuno scenario viene associato un concetto PCM e una serie di strumenti che il manager utilizzerà per
risolvere il caso.
Il LAB viene guidato da un Process Communication Model® Master Trainer, profondo conoscitore della metodologia,
e da un ex-VP Europe di grandi aziende nonché PCM Certified Trainer PCM che ne gestisce i workshop
d’applicazione.

Background del LAB

breve descrizione dell’azienda virtuale e del nuovo progetto strategico
presentazione dei 6 protagonisti

Scenario 1 – Percezioni

6 script con commenti dei protagonisti in riunione virtuale
teoria PCM: 6 percezioni

Scenario 2 – punti di forza

ogni protagonista definisce le sue preferenze di ruolo sul progetto strategico
teoria PCM: 18 punti di forza & associazione ad ogni percezione

Scenario 3 – Comunicazione

esempi: mail, audio telefonate, script
teoria PCM: 4 monete di scambio/canali di comunicazione/stili di management

Scenario 4 – Non Comunicazione (stress)

casi di scenari di Non Comunicazione
teoria PCM: 6 sequenze di stress

Scenario 5 – Ricreare la Comunicazione

casi di scenari di motivazione
teoria PCM: 8 Bisogni psicologici

Scoperta del mio profilo

componenti del mio inventario di auto valutazione

Struttura di personalità

teoria PCM: base, fase

Esercitazione

casi di Non comunicazione da risolvere
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Pedagogia

Il corso è interamente incentrato su esercitazioni pratiche, pur senza tralasciare momenti teorici dedicati alla
presentazione del PCM.



New

Process Communication Model® - Level 1: core topics
Adattare la propria comunicazione al profilo del proprio interlocutore

Présentiel / A distance

Durata : 3 giorni (24 Ore) WebCode : PCM.1

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La qualità della nostra comunicazione è uno dei fattori chiave del nostro successo nella vita. Le tecniche e gli strumenti
per comunicare al meglio nel contesto professionale e nella vita quotidiana sono numerosi, eppure non sono sufficienti
per entrare velocemente in contatto con persone dalle personalità molto diverse. Il PCM è un approccio immediatamente
operativo e concreto per lo sviluppo di una comunicazione efficace.

Il corso fornisce gli strumenti per ottenere un’approfondita conoscenza degli elementi di base del Process
Communication Model. Mette i partecipanti nelle condizioni di apprendere le dinamiche della comunicazione adattiva e di
capire come costruire relazioni positive con qualunque interlocutore, partendo dall’osservazione di sè e dei propri
comportamenti.

La comprensione e l’accettazione degli altri in quanto tali consentirà ai partecipanti di prevenire e gestire evenutali
conflitti e di ripristinare una comunicazione veloce, fluida ed efficace.

Per formatori che fossero interessati a diventare PCM Certified Trainers, questo corso rappresenta il primo step del
percorso di Certificazione e prevede un pricing dedicato: contattaci per saperne di più.

Obiettivi del corso

Comprendere meglio, grazie al PCM, il funzionamento proprio e degli altri e l’impatto dei propri comportamenti
sugli altri
Adattare la propria comunicazione a seconda del profilo osservabile dell’interlocutore; imparare a parlare la lingua
dell’altro per farsi capire
Conoscere e soddisfare i propri bisogni per «caricarsi positivamente» ed essere disponibili e disposti a interagire in
funzione dei bisogni degli altri
Anticipare e gestire le situazioni stressanti con il PCM
Definire una strategia di comunicazione efficace con i propri colleghi, basandosi su fatti e analisi

A chi è rivolto

Chiunque voglia apprendere l’arte della comunicazione adattiva: conoscersi meglio per comunicare meglio con
interlocutori di personalità diverse anche in situazioni ad alto livello di stress



Chiunque desideri sviluppare un approccio benevolo verso se stesso e gli altri partendo dall’analisi e
dell’accettazione del modo di “funzionare” di ciascuno
Formatori che vogliano intraprendere il percorso per diventare PCM Certified Trainer

Programma

Prima del corso

Ogni partecipante riceve il proprio Inventario di Personalità Process Communication Model®.  Lo interpreterà con
l’aiuto del trainer certificato per trarne i migliori benefici e risultati.

Giorno 1 in aula

Introduzione, modello +/+, obiettivi, balayage (tecnica PCM mirata a parlare e connettere su tutte le 6 basi di
personalità)
L’intervista
I due pilastri
Percezioni, scoperta e esercizio pratico
Origine dei 6 tipi di personalità
Il segreto del successo
Talk show
I sei tipi di personalità, caratteristiche e anedotti
Razionale, Perseverante, Empatico
Sognatore, Ribelle, Promotore
La struttura della personalità e i suoi elementi: base,altri 5 piani, ascensore,
Scoperta del proprio profilo di personalità, percentuali
I 4 stili d’interazione e di management, I loro vantaggi e svantaggi, lo stile individualizzato proposto da PCM
Le 5 parti di personalità: quali sono, come riconoscerle ed attivarlie. Eric Bern e gli stati dello io, T. Kahler e le parti
di personalità
Esercitazione e chiusura primo giorno

Giorno 2 in aula

I 5 canali di comunicazione: definizione PCM, conoscerli, riconoserli, utilizzarli
Esercizio di interazione con i canali
Contesti preferiti, scoperta della matrice d’identificazione con l’asse degli obiettivi e l’asse delle relazioni
Esercitazioni
Gli 8 bisogni psicologici, la loro origine, la loro manisfestazione positiva (benessere) e negativa (stress)
Bisogni psicologici della fase
Bisogni psicologici e tipi di personalità
Esercitazione
Il cambiamento di fase: origine, percentuali della popolazione e come si manifesta
La non-comunicazione: lo stress e le sue prime manifestazioni, sequenza prevedibile

Giorno 3 in aula

Q&A per iniziare la terza giornata
La non comunicazione: concetto della porta delle cantine, driver e maschere, la discesa e sequenziale
Stress di fase, stress di base, le sequenze per ciascun tipo
Esercitazioni su meccanismo di insuccesso e strategie d’intervento
Il conflitto, come gestirlo con gli strumenti PCM
Valutazione del corso e chiusura della terza giornata
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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

Report del Questionario PCM (2 pagg)
Key to Me Profile: booklet individuale (ca 30 pagg)
PCM Level 1 Manual
Accesso a web app PCM.NET
Descrizione Punti di Forza PCM
Carta Matrice PCM



New

Process Communication Model® - Level 2: advanced topics
Approfondimenti teorici e pratica

Présentiel / A distance

Durata : 3 giorni (24 Ore) WebCode : PCM.2

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Hai scoperto il Process Communication Model frequentando il corso di primo livello e hai apprezzato la forza di questo
modello. Hai la sensazione di poter andare oltre, approfondire la teoria e utilizzare i tanti strumenti utili per la
conoscenza di te, degli altri e per la gestione dei bisogni e delle relazioni con la comunicazione adattiva.

Dopo una fase di scoperta sei pronto ad approcciare una conoscenza avanzata del modello partecipando ad un corso che
unisce l’approfondimento dei concetti teorici e l’adozione di strumenti pratici attraverso una pedagogia collaudata e
coinvolgente.

Per formatori che fossero interessati a diventare PCM Certified Trainers, questo corso rappresenta il secondo step del
percorso di Certificazione e prevede un pricing dedicato: contattaci per saperne di più.

Obiettivi del corso

Approfondire gli elementi teorici del PCM
Scoprire i concetti più avanzati del PCM
Misurarsi con la pratica per consolidare l’interiorizzazione del PCM

A chi è rivolto

Chiunque sia interessato ad approfondire teoria e praitca del PCM
Formatori che vogliano proseguire il proprio percorso per diventare PCM Certified Trainer

L’accesso a questo corso è riservato a chi abbia già partecipato al corso di Livello 1

Programma

Approfondimenti teorici attraverso la pratica

Percezioni, moneta di scambio e canali, esercitazione
Condizioni perché si manifesti il Driver
Analisi dei Driver io valgo se/tu vali – io valgo/ tu vali se
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Driver e miti (riconoscerli)
Esercitazione
Auto-valutazione e piano d’azione personale e professionale (motivazione dei 6 piani)
Problematiche emotive di fase legate ai 6 tipi e impatto
I 4 scenari d’insuccesso, le loro combinazioni e come si manifestano nei comportamenti e nel linguaggio
Stress di secondo grado e miti (riconoscerli)
Strategie d’intervento

Esercizi in sotto-gruppi, gruppo e role play

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

PCM Level 2 Manual
Accesso a web app PCM.NET



New

Process Communication Model® Certification for Trainers
Becoming PCM Certified Trainers

Présentiel / A distance

Durata : 5 giorni (40 Ore) WebCode : PCM.3

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
https://www.cegos.it/PCM.3
Generato il 03/01/2022

connettere su tutte le 6 basi di personalità)

*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



New

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

Présentiel / A distance

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
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Struttura dell'esame

L’esame consiste nell’esposizione di un capitolo di livello 1, a sorteggio, preceduto di balayage* PCM e focalizzato
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



New

Process Communication Model® for Coaching - Level 1
Core Topics

Présentiel / A distance

Durata : 3 giorni (24 Ore) WebCode : PCM.8

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il Process Communication Model®, utilizzato nel contesto del Coaching individuale, è un potente strumento che aiuta il
coachee a sviluppare conoscenza e consapevolezza di se stesso, comprendere i propri comportamenti sotto stress e
appropriarsi degli strumenti per prevenirli o gestirli, sviluppare la capacità di analizzare strategie di comunicazione per
facilitare il raggiungimento dei propri obiettivi professionali e personali, accrescere la propria capacità di gestire al
meglio i rapporti di lavoro.

Il Coach utilizzerà la propria conoscenza del PCM ® per adattare la propria strategia di intervento con il coachee,
analizzare le difficoltà incontrate e sviluppare piani d'azione volti alla risoluzione del problema.

L’obiettivo del percorso di training è di mettere il Coach nelle condizioni di utilizzare l’Inventario di Personalità PCM nelle
azioni di Coaching individuale e di ottimizzare la comunicazione con il Coachee.

Il training si rivolge esclusivamente al Coaching Individuale, non di Team. 

Nei casi in cui la formazione in presenza venga convertita in digitale, ogni giornata d'aula si traduce in 2 mezze giornate
in virtual classroom non consecutive da 3 ore e mezza l'una.

Per coach che fossero interessati a diventare PCM Certified Coach, questo corso rappresenta il primo step del percorso di
Certificazione e prevede un pricing dedicato: contattaci per saperne di più.

Obiettivi del corso

Mettere il Coach nelle condizioni di utilizzare l’Inventario di Personalità PCM nelle azioni di Coaching individuale
Consentire al Coach di ottimizzare la comunicazione con il Coachee

A chi è rivolto

Per accedere al corso occorre essere Coach Certificati o in fase di Certificazione

Programma



Prima del corso

Ogni partecipante riceve il proprio Inventario di Personalità Process Communication Model®.  Lo interpreterà con
l’aiuto del trainer certificato per trarne i migliori benefici e risultati.

Giorno 1 - in aula

I 6 tipi di personalità

le caratteristiche di ciascuno dei 6 tipi di personalità
le domande inconsce di ogni tipo di personalità

La Base

identificare la Base: la Matrice di Identificazione
conoscere il quadro di riferimento del Coachee e adattare di conseguenze la propria strategia di intervento
strategie di intervento a seconda del tipo di personalità

La Fase

conferma della Fase attuale del Coachee
le cause del cambiamento di Fase
l’influenza della fase attuale e delle fasi vissute
Emozioni di sostituzione

Giorno 2 - in aula

Gli stili d’ interazione

i 4 stili d’interazione
lo stile individualizzato

L’ascensore

sviluppare abilità interpersonali con i clienti
utilizzare le risorse di ogni piano per sé e per il Coachee

Le parti di personalità e i canali di comunicazione

conoscere le parti di personalità e i 5 indicatori per identificarle
conoscere i 5 canali di comunicazione ed esercitarsi a utilizzarli in una situazione di coaching

Le zone di percezione

conoscere le 6 zone di percezione ed esercitarsi ad usarle nel contesto del coaching

I bisogni psicologici

conoscere gli 8 bisogni psicologici
imparare a soddisfarli positivamente in una sessione di coaching
identificare le manifestazioni negative dei bisogni

Giorno 3 - in aula

I Driver

conoscere i 6 Driver e saperli riconoscere
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saperli gestire utilizzando percezione e canale adatti

Gli scenari di insuccesso

conoscere i 6 scenari di insuccesso
identificare le loro manifestazioni
sviluppare la capacità del Coachee di analizzarli per evitare conseguenze negative

Le problematiche e gli stadi dello sviluppo

il processo di cambio di Fase e le 6 problematiche
la gestione delle problematiche nell’ambito del Coaching
Le mini problematiche e la riattivazione dei scenari
le fasi di sviluppo

Questionario finale

Alla fine del programma il candidato è sottoposto a un questionario scritto di verifica della conoscenza dei
fondamenti del Process Communication Model® (durata:1h30)

Pedagogia

La pedagogia utilizzata si basa su un'alternanza tra teoria e pratica: esercizi, role-play, simulazioni di sessioni di
coaching tra i partecipanti.

Materiali forniti

Report del Questionario PCM (2 pagine)
Key to Me Profile: booklet individuale (ca. 30 pagine)
PCM Level 1 Manual
Accesso a web app PCM.NET



New

Process Communication Model® for Coaching - Level 2
Practice

Présentiel / A distance

Durata : 3 giorni (24 Ore) WebCode : PCM.9

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il corso di Livello 2, riservato a chi abbia già frequentato il corso di Livello 1, è fortemente incentrato su esercitazioni
finalizzate all’interiorizzazione del modello PCM nella pratica del coaching.

Nei casi in cui la formazione in presenza venga convertita in digitale, ogni giornata d'aula si traduce in 2 mezze giornate
in virtual classroom non consecutive da 3 ore e mezza l'una.

Per coach che fossero interessati a diventare PCM Certified Coach, questo corso rappresenta il secondo step del percorso
di Certificazione e prevede un pricing dedicato: contattaci per saperne di più.

Obiettivi del corso

Affinare la conoscenza e l’adozione degli strumenti PCM da parte del Coach
Preparare il Coach a superare con successo l’esame per diventare PCM Certified Coach

A chi è rivolto

Coach Certificati o in fase di Certificazione 

È necessario aver frequentato il corso PCM Livello 1 per coach

Programma

Esercizi d’introspezione – Parte 1

Comportamenti positivi dei 6 tipi di personalità – vita privata e vita professionale
Comportamenti negativi dei 6 tipi di personalità – vita privata e vita professionale

Esercizi d’introspezione – Parte 2

Arredare tutti i miei piani
Trovare l’energia giusta per la mia sessione di coacing
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Esercizio delle 36 combinazioni

Parlare alla base, motivare la fase

Case study

6 casi – 6 situazioni
Analisi, ipotesi, role play

Dopo il corso

A conclusione del corso «PCM Livello 2» viene messo a disposizione di ciascun partecipante un pacchetto di 3
Inventari di Personalità PCM da utilizzare per sperimentare nella pratica la restituzione del debrief e la gestione
delle sessioni di coaching in funzione degli esiti del Questionario
Ciascun partecipante ha un mese di tempo per praticare in autonomia il modello di coaching PCM utilizzando i 3
Questionari PCM e per prepararsi all’esame di Certificazione

Pedagogia

Il corso è interamente incentrato su role-play, esercitazioni, simulazioni di sessioni di coaching tra i partecipanti

Materiali forniti

PCM Level 2 Manual
Coaching Manual
Accesso a web app PCM.NET



New

Process Communication Model® Certification for Coaching: prova
d’esame

Presenziale

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : PCM.10

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La giornata di Certificazione è gestita da minimo un Master Trainer PCM.

Ai fini della preparazione dell’esame verranno preventivamente messi a disposizione 3 Inventari di Personalità PCM.
Eventuali ulteriori Inventari di Personalità saranno acquistabili solo dopo aver conseguito la Certificazione.

Obiettivi del corso

Essere in grado di gestire sessioni di coching adottando strumenti e approccio del PCM
Conseguire il titolo di PCM Certified Coach

A chi è rivolto

Per chi ha completato i corsi "Process Communication Model® for Coaching - Level 1" e "Process Communication
Model® for Coaching - Level 2" e desidera completare il percorso conseguendo la certificazione

Per chi non fosse ancora Coach e volesse diventare PCM Certfied Coach:

Essere iscritto ad una formazione qualificante in Coaching
Aver partecipato ad un corso di formazione Process Communication per Coach della durata di minimo 6 giorni con
un trainer-coach certificato Process Communication Model® autorizzato
Aver condotto 3 coaching utilizzando l’Inventario della Personalità PCM e 3 supervisioni di un'ora con un trainer-
coach certificato

Per chi fosse Psicologo o Coach e volesse diventare PCM Certified Coach:

Dichiarare la propria formazione iniziale di coaching e/o la propria pratica come coach attivo e di lunga esperienza,
e/o essere accreditato preso un’Associazione come ICF, EMCC, AEC o simile
Aver partecipato ad un corso di formazione Process Communication per Coach della durata di minimo 6 giorni
Aver condotto 3 coaching utilizzando l’Inventario della Personalità PCM e 3 supervisioni di un'ora con un trainer-
coach certificato
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Programma

La prova d'esame

L'esame include una serie di domande relative al modello PCM e la gestione di una sessione di coaching
utilizzando il Process Communication Model® (durata: 40‘)

Dopo la Certificazione

Per mantenere vive le competenze acquisite, vengono forniti ai Trainer e Coach 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




