
Il Potere dell'Ipnosi Conversazionale 3 CD Audio

Programma delle lezioni

Programma lezioni  

   1. Cos'è l'ipnosi
   2. Ipnosi e apprendimento
   3. Come riconoscere l'ipnosi
   4. Soggetti ipnotici e non
   5. Le tre fasi di ogni ipnosi
   6. Guidare o essere guidati
   7. L'induzione base: blitz ipnotico
   8. Il gateway
   9. L'ipnosi e la via piacevole
  10. L'ipnosi conversazionale
  11. Attrarre l'attenzione
  12. Come riprendere la parola: gli interruttori
  13. Gli interruttori morbidi
  14. Gli interruttori duri
  15. Gli stoppers
  16. I catturatori
  17. Bypassare la mente conscia
  18. Il campo affermativo
  19. Le domande incollate
  20. Il rewind
  21. Gli ammorbidenti  
  22. Il sovraccarico
  23. Aumentare la velocità di eloquio   
  24. Le parole del potere
  25. I complicatori
  26. I consapevolizzatori
  27. I cancellatori
  28. La confusione e i piegamente
  29. Gli pseudologici
  30. I collegatori
  31. Stimolare l'inconscio
  32. La tripletta ipnotica
  33. Il dialogo diretto
  34. Dire il contrario: la preterizione
  35. I negatori
  36. Uso delle storie e delle metafore
  37. Gli immaginatori
  38. Gli implicatori
  39. Gli anticipatori
  40. Gli acceleratori
  41. Come creare il bisogno: i bisognatori
  42. Le leve ipnotiche: dolore, piacere, paura



  43. Quando dare le suggestioni: inspirare ed espirare     
  44. Tenere gli occhi aperti
  45. La strategia dell'autorità
  46. L'uso delle cornici
  47. Il chewing gum
  48. Il bastiancontrario e il campo negativo
  49. Lo shaping ipnotico: silenzio e disattenzione

Con questo corso imparerai a:

    * Negoziare con successo in qualsiasi occasione
    * Convincere gli altri delle tue idee
    * Fermare qualcuno che parla all'infinito
    * Attrarre e focalizzare l'attenzione di persone che ti interessano
    * Essere riconosciuto come un leader
    * Vendere meglio ottimizzando i tempi
    * Chiudere facilmente le trattative
    * Depotenziare le resistenze e le obiezioni
    * Guidare la conversazione ottenendo risultati straordinari
    * Seminare suggestioni e comandi in una normale conversazione


