
 
 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione dovrà essere inoltrata entro il 
4 novembre  alla segreteria dell’Ordine di 

Brescia: 
segreteria.ordinebrescia@conaf.it  

 
Vale l’ordine di preadesione fino ad 

esaurimento dei posti disponibili con 
priorità per gli iscritti agli Ordini di Brescia. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento 
del numero minimo di iscritti. 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
Iscritti Ordine di Brescia € 50,00 

Iscritti altri Ordini € 70,00 
Iscritti under 35 Ordine di Brescia: € 30,00 

Iscritti under 35 altri ordine € 50,00 
Altre categorie professionali € 80,00  

 
Il pagamento dovrà essere effettuato  con 

le modalità che verranno indicate agli 
ammessi al corso. 

 
 

CREDITI FORMATIVI 
1 CFP, con riferimento al Regolamento 

Conaf per la formazione continua dei 
dottori agronomi e dottori forestali. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa: 

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori 

forestali di Brescia 

Via Lamarmora, 185 septies | Brescia  

Complesso Orizzonti   

Tel 030.40043  

CF 80048580171  

e-mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it  

PEC: protocollo.odaf.brescia@conafpec.it  

sito web: www.ordinebrescia.conaf.it

 

Corso 

AUTOSTIMA 
Migliorare il giudizio su se 

stessi con la PNL 
 

                   

 

Brescia, 8 novembre 2019 ore 9.00-18.00 

Presentazione 

L'Autostima è la reputazione di cui si gode presso se stessi. 

Grazie ad un buon livello di autostima, si può: 

� riconoscere le opzioni più adatte a se stessi nel lavoro, nelle relazioni e nella 

salute 

� prendere le proprie decisioni, valorizzando capacità e libertà di scegliere per se 

stessi 

� fare le scelte giuste, con consapevolezza e assumendosene le responsabilità 

� adottare uno stile di vita fedele ai propri princìpi 

Spesso, però, questa reputazione non è così buona come si vorrebbe: è facile 

focalizzarsi su ciò che non funziona bene piuttosto che sui propri successi. 

Come può aiutarci la PNL? 

La Programmazione Neurolinguistica offre molti modi per ritrovare e aumentare 

l'autostima, attraverso tecniche semplici e immediatamente applicabili. 

Ore 8:45 Iscrizioni 
 

Ore 9:00 Apertura 

Relatrice: Laura Maestri 

Formatrice e trainer in Programmazione Neurolinguistica, intelligenza linguistica e 

comunicazione efficace. 

Programma 

� Autostima: i pilastri su cui si fonda, i fattori interni ed esterni su cui si modella. 

� Riconoscere e smantellare le convinzioni limitanti e le profezie autorealizzanti 

per non cadere piu’ nella trappola dell’auto-sabotaggio. 

� Ricostruire obiettività ed equilibrio per migliorare la propria autovalutazione: i 

comportamenti e le attitudini che contribuiscono a conquistare sicurezza in se 

stessi. 

� Obiettivi ben formati: distinguere i “sogni” dalle concrete aspirazioni attraverso 

un’analisi accurata e specifica dei traguardi che si intendono raggiungere. 

� I livelli neurologici di robert dilts: comprendere le dinamiche dell'evoluzione 

personale per acquisire la competenza del cambiamento. 
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