
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® 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
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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® - 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: 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




