
  
  

  

Corso “PNL e comunicazione persuasiva nel web marketing”  

  

Nel Marketing si fa un gran parlare di testi persuasivi. La Programmazione Neuro Linguistica (PNL) 

è modello che da oltre trenta anni studia i casi di successo in ogni campo della vita: in ambito 

commerciale, per esempio, ha dato un forte contributo studiando le tecniche di comunicazione e le 

strategie persuasive più efficaci, per trasmettere al meglio i messaggi, migliorare le relazioni 

lavorative e quindi incrementare i profitti. Proprio per questo, è indubbia l’importanza della linguistica 

applicata nei testi di un sito web e nelle campagne marketing: senza rendersene conto a volte si 

comunica un messaggio all'inconscio dell’utente totalmente diverso da quello che si intende fare.    

In che modo la Programmazione Neuro Linguistica può aiutare il business online?   

Quando si tratta di ottenere risultati online, la persuasione è lo strumento chiave per convincere i propri 

utenti a diventare clienti. Il sito web, i social media, l’e-mail marketing sono tutti strumenti che possono 

trarre enormi vantaggi dall’applicazione di collaudate tecniche di persuasione. La PNL fornisce gli 

strumenti per comprendere come il cliente decide e, di conseguenza, aiuta a guidarlo nell’acquisto. 

Ovviamente ciò non significa che si chiuderemo tutte le vendite, ma avremo l’opportunità di rendere il 

prodotto/servizio estremamente affascinante perché parleremo finalmente la lingua del cliente, 

interessandoci sinceramente a lui. Ad esempio in ambito SEO, se Google, come algoritmo, sta cercando 

di comprendere le intenzioni dietro le ricerche, la PNL può aiutare a codificare queste intenzioni: il 

Marketing crea valore aggiunto, quale la visibilità per il Search; la PNL crea maggiore 

consapevolezza delle strategie mentali dell’utente nella navigazione e nel copywriting. Il primo si 

adopera per aumentare la possibilità di vendita, la seconda fornisce gli strumenti per migliorare la 

persuasione.  

Se ancora non sai cosa è la PNL (programmazione neuro linguistica) e come applicarla al web 

Eduforma propone un corso completo sulla comunicazione nel web applicando i principi di PNL.  

  

Destinatari: Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono rinnovare il modo di comunicare delle aziende 

e sviluppare nuove competenze per poter lavorare nel settore del web marketing.  
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Contenuti  
  

La comunicazione persuasiva (4 ore)  

- Definizione di comunicazione multimediale; 

- Principi fondamentali della PNL e applicabilità al web; 

- Stili comunicativi attraverso logiche di PNL; 

- Elementi di base per una buona comunicazione;  

- Contesto e ambiente della web communication. 

  

La PNL applicata al web marketing (12 ore)  

- Fondamenti di Persuasione;  

- Psicologia dell’utente;  

- Strategie per la conversione;  

- Neuro Web Marketing;  

- Emotional Web Marketing;  

- Content Marketing;  

- Persuasive Copywriting; - Visual Persuasion.  

  

Calendario: Il corso si terrà nelle giornate di sabato 06/04/2019 e 13/04/2019 con orario 9.00-

13.00/14.00-18.00.  

Metodologia: Il corso utilizza la tecnica del learning by doing (apprendimento attraverso il fare). 

L’obiettivo sarà quello di sperimentare, oltre alle tradizionali lezioni frontali, metodologie come role-

playing, project work, brainstorming, studio di casi. In questo modo sarà possibile individuare le 

criticità e i punti di forza nella comunicazione con il cliente, sviluppando le competenze lavorative 

e l’attitudine a lavorare in gruppo.  

Scadenza iscrizioni: L’iscrizione ed il versamento della quota di iscrizione devono pervenire entro 

e non oltre il 29 Marzo 2019.  

Quota di iscrizione: La quota di iscrizione è pari a € 50,00 (iva esclusa, rimborsabile esclusivamente 

in caso di mancata attivazione del corso).  

Quota di partecipazione: La quota di partecipazione al corso è pari a € 250,00 (iva esclusa) entro 

la data di attivazione del corso. 

Sede: Padova.  
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