
SCOPRI IL VIDEO CORSO 
L’ARTE DI NEGOZIARE

Questo videocorso si basa sulla filosofia win-win, dove 
nella negoziazione entrambi le parti vincono. 

Faremo uso di tecniche tratte dalla programmazione 
neurolinguistica, analisi transazionale e ipnosi per creare 
una situazione di successo sia per chi va negoziare che 
per la controparte, dove la qualità della vita cresce per 

entrambi.

TUTTO E’ NEGOZIAZIONE
Cosi come è impossibile non comunicare, è altrettanto 

impossibile non negoziare. 
Nella vita di tutti i giorni, che sia a casa o in ufficio, tutto è 
negoziazione: dal decidere su dove andare in ferie con il 
partner, all’acquisto di un auto, alle condizioni contrattuali 

con un fornitore o con un altra azienda.
Saper negoziare è un arte che richiede tempo e pratica 
per affinarla, ma ti tornerà utile in ogni ambito della tua 

vita.

COSA CONTIENE IL CORSO 
L’ARTE DI NEGOZIARE?



In questo videocorso troverai le strategie vincenti dei 
negoziatori di successo con esercizi e  tecniche pratiche 

sull’arte di negoziare. 
1. Introduzione  

2. Quando negoziare  
3. La mia esperienza  

4. Conosci te stesso e conosci l’altro  
5. Il modello GAB 
6. GAB positivo  

7. Interazione tra GAB 
8. Interazione adulto - adulto  

9. ‘Andare al balcone’  
10. Meditazione

11. Esercizio di lettura del pensiero  
12. Esercizio mismatch non verbale  

13. Esercizio disaccordo verbale  
14. La triade del successo  

15. I principi della persuasione
16. Controtecniche
17. Preparazione

18. La tecnica di rottura di schema
19. La triade vittima, salvatore e carnefice

20. La tecnica della ristrutturazione
21. Problem solving, problem setting, BATNA, 

brainstorming



22. Le relazioni
23. Riassumendo
24. Conclusioni 

A CHI E' RIVOLTO IL CORSO?
• A chi vuole migliorare la comunicazione con il 

prossimo
• A chi vuole ottenere di più a casa e in azienda
• A chi vuole perfezionare le proprie tecniche negoziali

QUANTO DURA?
• Il corso L’arte di negoziare ha una durata di circa 4 

ore. Cliccando nell’anteprima avrai accesso alla prima 
lezione introduttiva gratuita

COSA TI PORTI A CASA?
• Apprenderai strategie efficaci di negoziazione
• Capirai quando e perchè vale la pena negoziare
• Scoprirai come si conduce una negoziazione e quali 

sono le trappole
• Imparerai come arrivare al risultato desiderato con le 

giuste soluzioni e tecniche


