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Roma, 26 giugno 2013 
  
 
 
 

AI DIRIGENTI SINDACALI DI TUTTI I LIVELLI OPERATIVI 
 

E, PER LORO TRAMITE AGLI ASSOCIATI 
 
 
 

Oggetto: Master Breve in “ Programmazione Neuro Linguistica ed 
espressività generativa™   per la comunicazione infermieristica “ 
 
 

DEDICATO A TE,  CHE HAI DECISO DI PRENDERTI CURA DEGLI ALTRI … 
 
 

Gentili colleghi, 
Nursing Up, in linea con la sua filosofia, ha deciso di offrire ai propri iscritti un 

master breve in  “Programmazione Neuro Linguistica ed espressività generativa 
per la comunicazione infermieristica “. 

 
Si tratta di un percorso formativo evoluto, un master breve  realizzato e curato dalla 

sede nazionale del Nursing Up - finalizzato ad implementare la qualità delle prestazioni 
professionali del singolo attraverso la conoscenza e la ottimale gestione delle leve 
fondamentali che governano il benessere personale, per le ripercussioni che tale aspetto ha 
sull’esercizio professionale e nei rapporti con gli altri. 
 
AL MASTER BREVE SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI GRATIS ! 
 
Infatti, il costo di iscrizione e di frequenza di ogni nostro associato ammesso 
al percorso formativo sarà  tenuto a carico del Nursing Up. 

 
La durata è di 14 ore, con frequenza obbligatoria, dispiegate su due giorni dalle 9.00 

alle 17.00 ed è prevista una prova finale. 



 
L’obiettivo e’ fornire al professionista infermiere abilità specifiche, finalizzate a 

gestire con consapevolezza ed efficacia la comunicazione verso le varie figure con le quali si 
troverà a dover interagire nell’attività professionale. 

 
Si e’ scelto, per un compito così importante, un formatore d’eccellenza, il suo nome è 

Gianluca Testa, esperto in ipnosi e PNL nonché  Attore e Regista, Coaching ed Acting 
Coach. 
  
Il progetto e’ rilevante e per dare a più iscritti possibili la possibilità di accedervi sono state 
programmate piu’ date e più location a livello nazionale: 
 
ROMA,      26-27 SETTEMBRE 2013 Termine presentazione domande 01.09.2013 
MILANO   24-25 OTTOBRE 2013 Termine presentazione domande 01.10.2013 
TORINO,   14-15 NOVEMBRE 2013 Termine presentazione domande 20.10.2013 

PADOVA,  05-06 DICEMBRE 2013 Termine presentazione domande 20.10.2013 

NAPOLI,    23-24 GENNAIO 2014 Termine presentazione domande 20.11.2013 
PALERMO, 20-21 FEBBRAIO 2014 Termine presentazione domande 20.12.2013 
 
 
CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL BANDO 
 
 
 
Lunga vita al Nursing Up! 
 

Per ogni informazione e per le domande di ammissione al master breve rivolgersi ad un 
rappresentate sindacale del Nursing Up o al numero verde 800 95 95 29.  

 
 
 
ATTENZIONE: Questo è un primo avviso suscettibile di modifiche, sono previste limitazioni e 
condizioni, anche per l’accesso e la frequenza del master breve, quindi si consiglia agli 
interessati di accedere e di aggiornarsi tramite il nostro sito internet ( a tutt’oggi in fase di 
implementazione). 

http://www.nursingup.it/files/pnl_2.pdf

