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Femminicidi: TROPPI! … oggi come ieri

la furia omicida di uomini che continuano

ad uccidere le proprie donne
sembra infinita .

Una violenza che cresce ogni giorno, che porta

nelle nostre case VOLTI, CORPI, PERSONE che in

pochi attimi hanno perso la vita.

Un problema mondiale, una spina nel cuore
dell’ITALIA, un fenomeno trasversale, che

colpisce ogni classe sociale.

Sembra di vivere in un clima di terrore senza

precedenti e la crisi oltre che economica è

diventata etica e morale.



Giornata della violenza sulle donne, un video per dire "Basta, io no!"

Attrice protagonista 

la counselor dell’IKOS AgeForm

e acting coach Laura Sammataro

Giornata dedicata alla VIOLENZA sulle DONNE,  novembre 2020

BASTA, IO NO

Ideato e realizzato 

da 

IKOS Ageform, 

Forme 

Comunicazione & 

Marketing, 

l'Associazione 

Fisarmonicisti Italiani, 

il Gruppo Rubino, 

il Rotary Club Bari 

Alto-Terra dei 

Peuceti, 

KO Italia srl, 

FERPI Puglia 

Calabria e 

Basilicata, 

GrafiSystem, 

Hub Bari



Suicida in carcere l'omicida di Chiara Ugolini: si è impiccato …

nelle prime ore di ieri, Emanuele Impellizzeri, 38 anni, arrestato con l'accusa di avere ucciso 

il 5 settembre scorso Chiara Ugolini, 27 anni, nell'appartamento che la ragazza condivideva con il 

compagno a Calmasino di Bardolino (Verona). Lo riferisce il segretario nazionale della Uilpa Polizia 

Penitenziaria, Gennarino De Fazio. La scoperta del suicidio risale alle ore 5.30. Proprio oggi, lunedì 27 

settembre, Impellizzeri sarebbe dovuto essere sottoposto a interrogatorio.

SOLO FINO A MARZO SCORSO



7donne uccise negli ultimi dieci giorni.                                           

Sono i drammatici dati di un 2O21 che conta, fino ad oggi, 83 femminicidi, quasi tutti 

avvenuti in ambito familiare. Il report del Viminale, che il 12 settembre scorso contava 81 

vittime si aggiorna con altri due omicidi, l'ultimo dei quali avvenuto oggi nel Vicentino.

www.ilmessaggero.it - 15 set 2021

E per chi sopravvive?  per chi viene maltrattata?

http://www.ilmessaggero.it/


I punti di forza dei percorsi dell’ 

CREARE

empatia 
SAPER

ascoltare
V e r a m e n t e 

RISCOPRIRE

La CNV
(ComunicAZIONE Non Verbale) 

PNL

Sempre oltre ogni critica o giudizio di valore, accogliendo ciò che  c’è.



La PNL bioetica: Un approccio ecologico alla Persona
ecco perché in ogni percorso IKOS è la base su cui ripartire dal « Sé ».

Della PNL si è detto 

tanto e di tutto,

spesso  ingiustamente, 

per noi la PNL è una 

OCCASIONE, un modo 

per imparare ad avere 

sempre qualcosa di 

meglio dalla vita, e poi  

insegnare alle persone 

come farlo per essere 

un po’ più felici.
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Programmazione Neuro Linguistica Terapeutica che

è un MODELLO  psicoterapeutico bioETICO

integrato e strategico nato dall’ clinica

Il Modello 

Riconosciuto dal  MIUR  con D.M. 25/O3/2OO4

Il cui Paradigma è “Relazionale Strategico” si avvale della

I nostri percorsi formativi offerti, sono calibrati in modo tale da AIUTARE  
le persone a comunicare meglio,  

a sostenere le DONNE PSICOLOGICAMENTE DIPENDENTI, lavorando 

sul recupero del proprio vissuto e  sull’autostima, affinché POSSANO
sganciarsi da relazioni pericolose SALVANDOSI la VITA. 
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È una Terapia BREVE  nata per essere di supporto a psicologi e 

a psicoterapeuti.

Tante tecniche da applicare alla criminologia, alla relazione d’aiuto, al 

potenziamento e alla motivazione, all’insegnamento e alla ricerca.  
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Il racconto inizia con un incontro fatale, 
un fortunato incontro tra uomini curiosi alla ricerca di quella conoscenza 

che può portare al benessere. 

John Grinder e Gregory Bateson, 
Il primo un professore di linguistica (americano) e l’altro 

un antropologo, sociologo e psicologo (britannico).

Si incontrarono al Kresge College dell'Università di Santa Cruz un poco prima degli anni ’70, 

e mossi da interessi comuni incominciarono a 

ipotizzare teorie interessanti sul mondo della ComunicAzione
e su come fosse possibile utilizzarla oltre il comunicare pensieri   

> ascoltando i silenzi, > confrontando il linguaggio oltre le parole, 

> notando gli sbalzi di toni, > di ritmo verbale e 

le azioni/i gesti/i movimenti/ i cambiamenti somatici

(come l’arrossamento o il pallore improvviso), e quelli posturali 

seguendo le orme di grandi psicoterapeuti.
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Ufficialmente la Programmazione Neuro Linguistica (PNL) è nata nell’anno 1970 ad 

opera di Richard Bandler, allora neolaureato all’Università di Santa Cruz in California 

e John Grinder, linguista, professore in quella stesa Università. 

L’intuizione felice è stata quella di scoprire una connessione immediata  tra processi 

neurologici e le parole.

Straordinario (anche per noi oggi) il saper usare il linguaggio empatico
in modo emozionale, 

Capace di CURARE, di trasformare  lo ‘STATO’ interno, di creare benessere, 

di potenziare e di motivare.

Innegabile questo collegamento, mente corpo e anima  
tra movimenti lenti che arrivano alla sfera più alta e 

quelli veloci che appartengono alla logica c’è un codice ben preciso.

Tantissimi sono stati nel tempo gli studi (supportati anche da fondi pubblici 

americani,) che Ernest Rossi ha fatto e ha portato a noi.
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Gregory Bateson scrisse l'introduzione del primo libro di PNL,

“La struttura della Magia” ancora oggi un testo significativo. 

Grazie ad una nuova maniera di INTERAGIRE con i pazienti, 
era possibile  portarli fuori da patologie seriamente problematiche anche gravi,

Bandler e Grinder
osservarono per primo Fritz Perls (terapeuta Gestalt) nel Centro di Esalen in California personaggio 

originale, stava rivoluzionando il fare psicoterapeutico  lavorava in modo molto strano,

usando tecniche mai sperimentate prima. 

Poi Virginia Satir, psicoterapeuta della famiglia, anche qui terapie particolarmente efficaci che 

andavano oltre le solite modalità di trattamento, davano grandi risultati inattesi.

La grande scoperta era stata annotare come e quanto, sia il primo che la seconda, 

mostravano capacità innate di  Empatia e accoglienza gentile. 

Il MODELLAMENTO  dei grandi psicoterapeuti, tutto è cominciato così 



La curiosità di John, per lo stile terapeutico lo portò, insieme a Richiard, 

a studiare con grande attenzione soprattutto

il linguaggio utilizzato da Virginia Satir.

Quel suo personalissimo linguaggio espressivo  e ricco di sfumature fortunate,

Riprendendo attentamente le parole del paziente, 

fu una chiave; molti passaggi  linguistici della PNL originale vengono da lei.

E sempre Gregory Bateson, che seguiva le scoperte dei due protagonisti della nostra storia, 

consigliò a Bandler, di analizzare il lavoro ‘tanto stravagante’ di un medico … 

un certo Milton H. Erickson, 

medico ‘strano’ noto come uno dei maggiori e più stupefacenti esperti

in IPNOSI clinica del tempo, capace, come pochi, 

di TERAPIE NON COMUNI e di guarigioni pressoché miracolose. 
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Per spiegare la 

struttura della nostra 

mente, 

Sigmund Freud

paragonò questa ad 

un iceberg, nel quale 

la parte che emerge 

dall'acqua 

corrisponde alla 

mente conscia, 

mentre la parte 

sommersa, 

più grande, più 

silenziosa, è celata 

dall'acqua. Essa 

rappresenta 
l'inconscio.

Il Preconscio: formato 

da contenuti che sono 

solo marcatamente 

inconsci,  ma che 

possono facilmente 

essere riportati alla 

luce. 

Il tutto avvolto dal Sé 

superiore o anima.

L’INCONSCIO al centro: La metafora dell’ICEBERG 
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Il CONSCIO:                                           

logica e linguaggio

L’INCONSCIO:                                                      
serbatoi di risorse fondamentali per la guarigione – linguaggio 

usato è il NON VERBALE

Luogo di automatismi funzionali: 

respirazione, battito del cuore, processi biochimici/ormonali 

sensazioni/ emozioni ecc.

e automatismi esperienziali                               
credenze e convinzioni, il copione, la MAPPA,  ecc.

Il CONSCIO superiore                                                   
(energia/anima) è la parte depositaria della Mission, delle risorse, dei talenti,                                      

delle potenzialità. 

Il MODELLO secondo la PNL bioETICA  terapeutica 

La Comunicazione 

Non Verbale (CNV) 

accompagna, 

enfatizza e conferma 

o smentisce, le 

intenzioni alla base 

delle interazioni con 

gli altri.

Anche le gioie, la 

felicità, i dolori, 

i malesseri, le 

patologie,
i disagi sono CNV

La comunicazione 

verbale, le parole che 

usiamo per parlare o 

scrivere, e di cui siamo 
più consapevoli, quelle 

che ‘vorremmo’ curare 

con più attenzione.
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STRUTTURA 

SUPERFICIALE

(il contenuto)

STRUTTURA       

PROFONDA       

(la relazione, automatismi, eventi)

Filtri sensoriali 

Filtri  LINGUISTICI

La Struttura della mente

ESPERIENZE = bersagli / esterni

VISTA = V

UDITO = A

GUSTO = K

OLFATTO = K

TATTO = K

La PNL bioETICA: Filtri sensoriali , linguistici  e di scelta

Filtri  di  scelta

metaprogrammi



Il controllo dell’aggressività ̀, per esempio, è una delle prime acquisizioni nell’apprendimento delle regole sociali, si impara

da bambini. Il piccolo della specie umana tende a provare interesse per la violenza che serve a sopraffarre gli altri. Per

questo è necessario che apprenda come evitare l’uso della forza molto precocemente, nella contrattazione come nel

gioco, quali persone o animali si possono o non si possono aggredire, fino a che punto e in quali contesti. Non ci sono

passioni tanto forti da soverchiare la nostra capacita ̀ di controllo dell’agressività fino al punto da costringerci a

commettere un delitto contro la nostra stessa volontà ̀.

L’esperienza del dolore oltre che una reazione 
di causa-effetto tra corpo e cervello, è una rete 

complessa di sensazioni corporee, 

aspetti cognitivi, emotivi e 

relazionali assolutamente unici per ciascuno. 

La riconnessione delle parti porta all’equilibrio e 
all’armonia, quando mente logica, l’inconscio 

e l’anima tornano ad essere compatte  

si raggiunge il benESSERE



Il VAKOG 

Saper comunicare è una vera e propria arte,

Leggere il non verbali è indispensabile: 

si può imparare e/o migliorare ogni intervento solo se si 

rispettano i segnali che indicano COME 

entrare nel modello del mondo dell’interlocutore, 

del cliente/ paziente.

I Filtri sensoriali 
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* Il naso è l’antenna del nostro disagio.
Grattarsi, toccarsi, strofinarsi il naso

è indice di troppa tensione 

Oltre la Prossemica, la cinesica, la digitale e la paralinguistica,

la CNV suggerisce ATTI Analogici di gradimento e di rifiuto che ci indicano a cosa dare 

valore e importanza durante l’incontro. (un cenno)

*Bacio analogico (dato a se stessi)
*Pressione della lingua all’interno delle guance
*Accarezzamento delle labbra con le dita 
o con il dorso della mano, mordere una penna ecc..
*bagnarsi le labbra
(massimo segnale di gradimento) 

Tutti questi gesti definiscono CONGRUENZA INCONGRUENZA



Tutto il CORPO PARLA 

Dialogo interno

Suoni, parole  

ricordati
Percezioni 

emozionali
Visivo, immagini

ricordate

Quanti messaggi importanti



“La più antica forma di linguaggio è stata la Comunicazione Non Verbale espressione dell’inconscio.” 



I Presupposti e i principi che guidano e stabilizzano la PNL originale, 

arrivano da Erickson e da Paul Waztlawick. 

“La comunicazione è insita nella vita.” 

Con questo primo principio, 

tutti i comportamenti sono una forma di comunicazione, 

sia a livello 

implicito che esplicito. 

Anche stare in silenzio trasmette INFORMAZIONI e messaggi. 

QUINDI è impossibile NON comunicare. 

Il Modello della‘Comunicazione Non Verbale’ 

Si intreccia con quello della ‘Comunicazione Non Violenta.’
Un Comunicare in modo empatico, collaborativo, partecipato, accogliente;

(la Comunicazione non violenta ideata nel 196O dallo psicologo statunitense

Marshall Rosenberg, permette di evitare le frequenti  incomprensioni che derivano da un 

comunicare approssimativo, fagocitante e individualista.



MASTER & CORSI 



Nuovi saperi e cura, le neuroscienze da Lombroso all’epigenetica .





strumenti, tecniche e 

comunicazione efficace



Strutturato secondo le scoperte di 
Milton Erickson, psichiatra e 
ipnoterapeuta statunitense 

padre dell’ipnosi indiretta, 
che hanno costituito la premessa 
necessaria da cui si sono sviluppate 
la terapia sistemica, la terapia 
strategica, la terapia PNL t. 
(Programmazione Neuro Linguistica) 
oggi modello terapeutico 
riconosciuto dal MIUR con 
D.M. 25 marzo 2004.



Titolo equipollente alla Specializzazione Universitaria 

valido ai fini dei concorsi pubblici e della carriera 

nei servizi pubblici (Legge 4732/00)

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7-4-2004 

Decreto 25 marzo 2004



I LIVELLI del percorso in PNL:

• Technician

• Practitioner
• Master 

• Post Master

• Counseling PNL Bioetica

• Coaching PNL Bioetica

(Programmazione Neuro linguistica)

le strategie di 

Bioetica



P. WatzlawickM. Erickson

I fondatori della PNL  J. Grinder e R. Bandler

N. & P. Barretta

C. Rogers

R. Dilts S. Gilligan

D. Gordon

E. Rossi

Questi  i Docenti 

Internazionali

Della SCUOLA di  
Psicoterapia PNLt. 

che hanno portato 
le proprie esperienze ai 

nostri allievi

V. Satir

I PROTAGONISTI della ComunicAzione come relazione eccellente, dai nomi storici ad oggi. 

F. Perls

B. A. Erickson

D. Short 

______________________________________________________

Questi i 
MAESTRI da cui

la PNL proviene
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Pochi sanno che il MODELLO della PNL t. come psicoterapia, 

a tutti gli effetti di legge, 

è nato in Italia ed è stato riconosciuto e accreditato dal 

MIUR con D.M. 25/O3/2OO4  

ad opera  del Prof. L. Bracciodieta e della Prof.ssa D. Poggiolini che 

con un pool  di oltre 3O psicoteraputi piennellisti italiani,

hanno fornito centinaia di casi risolti

con successo grazie alle tecniche della PNL terapeutica.

Lo STAFF dell’IKOS con  J. Grinder

Dizionario 

Internazionale di 

PSICOTERAPIA, 

Garzanti editore

di

Nardone e Salvini -

pag. 71 

‘Tabella degli 8 

paradigmi e rispettivi 

modelli teorico-

applicativi’

Paradigma 

INTERAZIONALE 

STRATEGICO, Modello 

Programmazione Neuro 

Lingistica terapeutica.  



Dal 1987 IKOS Ageform si occupa di formazione globale centrata 

sullo sviluppo olistico e sul potenziamento delle persone.

O8O 5212483

segreteria2@ikosageform.it

www.pnlt.it
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