O
V
I
T
S
E
S
U
P
M
A
C

4
1
0
2
A
Z
Z
I
N

La magica e fantastica Costa Azzurra in compagnia con l'esperienza della fantastica équipe del dr. Paret è il posto ideale per provare qualcosa di nuovo, imparare qualcosa di trasformante e raro,
scoprire talenti nascosti, arricchire la propria professionalità o anche avviare una nuova redditizia carriera professionale e piena di
soddisfazioni approfittando delle novità legislative che ora lo permettono...

Scegli

i

corsi di PNL, PNL3
Coaching

o

ipnosi.

Comunque avrai una
vacanza unica da ri-

Avventurati in un'estate di apprendimento e divertimento……….
Una vacanza che può cambiare la tua vita e darti nuove possibilità professionali

cordare.

Raggiungi quello che vuoi, realizza i sogni della tua Vita con una vacanza di PNL3, Coaching, Ipnosi e ... fascinazione.
Tecnologie evolute che possono anche divenire una professione. Con una scuola che ha formato i migliori ed offre ai migliori
la possibilità di collaborare ed un futuro di possibilità lavorative!
Ed inoltre da quest'anno nei corsi di Ipnosi sarà introdotta per la prima volta un insegnamento di "Carisma
Carisma Psichico col simbolismo fisico":
fisico una tecnica che migliora ovviamente il carisma ed il magnetismo personale, potenzia la vigoria mentale e
fisica e le forze virili,
virili riduce ed elimina molti problemi e fastidi di stomaco in maniera naturale, migliora
Il programma del Campus estivo è unico. Pur avendo lo stesso nome dei corrispondenti corsi eseguiti durante l'anno e quindi
essendo pienamente validi per il percorso di formazione, i vari seminari contengono sempre novità inedite e tecniche nuove
derivate dalle ricerche più recenti.
I corsi si svolgeranno a:

NIZZA (FRANCIA) 1b Rue Docteur Barety
www.n
eurolin
guistic
.co

m

isicnv@gmail.com
info@neurolinguistic.com
tel. 348348-2213449

L’Istituto ISIISI-CNV
L’ISIL’ISI-CNV è l’Istituto Superiore di Ipnosi e Comunicazione Non Verbale,scuola di
Formazione Internazionale con sede a Nizza (Francia),registrata come Organismo di Formazione Professionale presso il
Ministero competente,che effettua corsi di
formazione in Italia e all’Estero.
È membro del Consorzio Accademico CairnCairnInternational University.
University
Facoltà libera di PNL,PNL3,Ipnosi Moderna e
Comunicazione,in grado di effettuare formazione personale e professionale nel campo
del Coaching,del Counseling,della Terapia e
dello Sviluppo della persona. Fin dal 1992
propone materie innovative e sempre aggiornate. L’ISI-CNV è tra i primi ad introdurre la
PNL in Italia,proponendo anche l’evoluto
paradigma di PNL3,che in inglese può essere
letta come NLP free, cioè libera da condizionamenti e dogmatismi,aperta al nuovo,che
rappresenta la PNL degli anni 90. è nata
dalla PNL,dai modelli dell’Enneagramma e dell’Ipnosi,permette di accedere a
differenti stati di coscienza,per effettuare un modellamento efficace e per comprendere in anticipo le strategie più efficienti. Con il Coaching stimoliamo ogni
individuo a sviluppare i propri potenziali e ad aumentare le proprie performance
in maniera creativa. Fare coaching significa proprio questo,ognuno di noi ha le
risorse necessarie per riuscire,deve solo portarle alla luce. Oltre ad un approccio
classico al coaching,offriamo un approccio più moderno definito Quantum
Coaching: un modo di vedere il
coaching come uno strumento per
operare in una realtà essa stessa
quantica,cioè caratterizzata da
possibilità e potenzialità,per lo
sviluppo del genio creativo e della
motivazione in se stessi.

Calendario corsi
Professional Practitioner di PNL e PNL3
Il massimo della Programmazione Neurolinguistica
Lunedì 21 e martedì 22 luglio 2014
PNL 3 Coaching
Coaching al top
Mercoledì 23 e giovedì 24 luglio 2014
Professional Master di PNL e PNL3
Divenire Professionista di livello
Venerdì 25 e sabato 26 luglio 2014
Master Life Coach e Ipnomentalismo
Edizione speciale estiva. Selezione delle migliori tecniche
per capire i segreti dell’uomo e della sua mente
Domenica 27 e lunedì 28 luglio 2014
Essential Hypnosis
Entrare nell’ipnosi e nei suoi segreti
Martedì 29 e mercoledì 30 luglio 2014
Mesmerismus© Edizione Italiana
Magnetismo e crescita personale
Giovedì 31 luglio e venerdì 01 agosto 2014
Fascinazione (Mesmerismus© 2 Edizione Italiana)
Tecniche uniche
Sabato 2 e domenica 3 agosto 2014

Visitateci sul sito:
www.neurolinguistic.com
www.nlpwww.nlp-london.co.uk
www.nlp4all.org
www.mesmerismus.info
www.marcoparet.com
http://marcohttp://marco-paret.pnlparet.pnl-3.com/

Presenza Quantum
Le più moderne tecnologie per l’uomo
Lunedì 4 e martedì 5 agosto 2014
Iscriviti al Gruppo Ufficiale
"Quelli dell'ISIdell'ISI-CNV"

Alla fine del corso verrà rilasciato un
NLP International Certificate
N.B.:le date di inizio e fine programma potranno subire delle lievi
variazioni in funzione delle esigenze della scuola

Dr. Marco Paret
Il Dott. Marco Paret è direttore dell’Istituto Internazione di Ipnosi e Comunicazione Non Verbale (ISI-CNV) a NIZZA (Francia) – riconosciuto come organismo di
formazione Professionale per la formazione
di Ipnoterapeuti e Psicoterapeuti dal Ministero del Lavoro Francese. E’ un’autorità di
riferimento in Europa nel campo della PNL,
delle Tecniche di Comunicazione Ipnotica,
Comunicazione Non Verbale e Coaching.
Master Trainer di PNL, forma allievi a tutti i
livelli. In particolare nel campo ipnotico ha
sviluppato una serie di tecniche di ipnosi
particolarmente efficaci per il cambiamento personale. Il tema del tempo, del divenire e delle dimensioni superiori dell’essere è
centrale nella sua opera: ha scritto il libro
“L’Energia Segreta della Mente” dove affronta in maniera approfondita il tema del
tempo e la strada per recuperare una
dimensione superiore attraverso più di
cento esercizi pratici. Tra i suoi maestri vi è
il compianto Prof. Erminio di Pisa, autore del libro di Anima Edizioni “L’Ipnosi
dalla A alla Z”, Gil Boyne, Ormond Mc Gill ed è tra i pochissimi italiani ad avere
presentato modelli originali di ipnosi in America alle conferenze internazionali
della NGH, la più grande organizzazione di ipnoterapeuti americani. Opera a
livello internazionale specializzandosi nel fornire una serie di tecniche particolarmente efficaci.

Ester Patricia Ceresa
Counselor Hypnoterapist e Life Coach formatasi presso l'Istituto ISI-CNV (Istituto
Superiore di Ipnosi e Comunicazione Non Verbale) del dott. Marco Paret con sede
a Nizza.
Ricercatrice nell'ambito della Psicologia Quantistica, della Fisiognomica
e delle discipline di evoluzione
personale Mazdaznan.
Collabora in modo continuativo con
la ISI-CNV del dott. Marco Paret sia
in qualità di docente nell'ambito
delle formazioni collettive professionali nazionali ed internazionali che
come Personal Trainer per le formazioni professionali individuali.
Svolge anche la professione di Ipnoterapeuta con utilizzo esclusivo delle tecniche
insegnate dalla scuola.

