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Connettersi  
in maniera efficace  
con ogni persona

Costruisci relazioni migliori all’interno 
del tuo team e della tua organizzazione  
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PCM è il tool per fare la  
differenza, ogni giorno

Oggi credi di essere connesso perché controlli 
ripetutamente le e-mail, scarichi app, partecipi a numerose 
riunioni e rispondi sempre alle chiamate che ricevi. Questa 
non è vera connessione, soprattutto in un mondo che è 
costantemente attivo. Quindi, come puoi creare un  
ambiente in cui ciascun membro del tuo team possa 
sviluppare e potenziare i propri punti di forza? 
Process Communication Model® (PCM) è un tool 
fondamentale per decodificare le interazioni umane.    
Grazie a PCM puoi imparare a “parlare la lingua” del tuo 
interlocutore - indipendentemente dal fatto che sia il 
tuo capo o un collega - e contribuire a migliorare il clima 
lavorativo, sfruttando e valorizzando le differenze.

Risultati concreti, 
ogni giorno
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PCM viene utilizzato in più di 54 paesi nel mondo; 
attraverso una rete di oltre 4.000 formatori e coach 
certificati assiste tutti i suoi clienti, tra cui figurano 
aziende leader come NASA, L’Oréal, Pixar e BMW.

Ecco cosa può fare PCM per la tua organizzazione:

Leadership individuale e inclusiva
Conoscere le specifiche esigenze di ciascun membro 
del tuo team, ti permetterà di capire come connetterti 
e motivare ognuno di loro, secondo il proprio modo di 
essere.

Meno stress, più energia  
Praticare PCM aiuterà i tuoi dipendenti a trasformare 
conversazioni, situazioni o azioni potenzialmente negative 
in attività positive e produttive. 

Aumentare l’efficacia operativa
Ridurre gli errori di comunicazione porterà il tuo team ad 
essere più efficiente. Meno confusione, più chiarezza. 
Meno chiacchiere, più azioni.
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Scopri l’arte e la scienza 
della comunicazione  
adattiva  

I 4 step di PCM:

1. Essere consapevoli  
della propria personalità

Comprendere le tue preferenze 
significa sapere sia ciò di cui hai 
bisogno per sentirti bene in un 
determinato contesto sia come 
soddisfare le tue necessità.  
In questo modo potrai  
gestire lo stress e prenderti cura  
di te stesso.
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2. Riconoscere  
ciò che le altre persone 
fanno, dicono e mostrano

Se osservi i comportamenti 
riconoscibili delle altre 
persone, apprenderai le loro 
preferenze e il modo migliore 
per approcciarti a loro. 

PCM è stato sviluppato dallo psicologo clinico di fama  
mondiale Taibi Kahler, che scoprì che i comportamenti  
sotto stress erano prevedibili e potevano essere ribaltati. 
Lavorando con la NASA, sviluppò e validò un questionario, 
divenuto poi il Process Communication Model®. 
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PCM distingue sei tipi di personalità, tutte presenti all’interno 
di ognuno di noi: Razionale, Perseverante, Ribelle, Promotore, 
Empatico e Immaginatore. Ognuna ha punti di forza e preferenze 
specifiche. La combinazione di queste 6 tipologie è unica e 
differente per ogni individuo.

3. Adattare  
il proprio stile di comunicazione

Basandoti su ciò che osservi,  
saprai cosa fare, dire o  
rispondere, in modo da poter 
stabilire una connessione  
genuina con il tuo  
interlocutore.
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4. Costruire  
relazioni durature

Goditi i benefici che 
derivano da interazioni 
quotidiane positive, sia a 
casa che a lavoro, durante 
meeting, video call, 
presentazioni o incontri 
sociali. 
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Connettersi  
in maniera efficace  
con ogni persona

Le persone con tanta energia EMPATICA sono 
calorose e compassionevoli. Vogliono che gli 
altri si sentano bene e hanno bisogno di essere 
apprezzate per quello che sono.

Ecco come connetterti con loro: 

  Crea un’atmosfera piacevole e gradevole 

  Mostra di apprezzarli

   Invita alla collaborazione in un ambiente  
sicuro e protetto
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Usa PCM per identificare e sfruttare le differenze. 

Fai la differenza per te stesso e per gli altri,  
grande o piccola che sia, ogni giorno.   

Le persone con tanta energia PROMOTORE  
sono dirette e dotate di carisma. Fanno sempre  
in modo che le cose accadano.

Ecco come connetterti con loro: 

  Salta i convenevoli e vai dritto al punto 

  Sfidali con iniziative ambiziose

  Offri opportunità per dimostrare il loro valore

Le persone con tanta energia RIBELLE sono 
spontanee e creative. Diffondono entusiasmo e 
amano provare cose nuove.

Ecco come connetterti con loro: 

  Mantieniti giocoso ed usa l’umorismo 

  Fai spazio a idee ed esperienze nuove 

  Sii aperto alle reazioni spontanee
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Le persone con tanta energia PERSEVERANTE  
sono scrupolose ed attente. Hanno bisogno di  
sentirsi rispettate per le loro convinzioni.

Ecco come connetterti con loro: 

  Chiedigli di esprimere le loro opinioni

  Investi nel rispetto reciproco 

   Dimostra di apprezzare il loro prezioso contributo
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Le persone con tanta energia IMMAGINATORE  
sono calme e riflessive. Hanno bisogno dei 
loro tempi per riflettere e ponderare concetti.

Ecco come connetterti con loro: 

  Concedigli tempo e spazio 

  Fornisci istruzioni chiare

  Fai appello alla loro immaginazione

Le persone con tanta energia RAZIONALE  
sono responsabili e logiche. Ricercano fatti e dati.

Ecco come connetterti con loro: 

  Dai informazioni dettagliate

  Riconosci il valore del loro lavoro e tempo 

  Invitali ad esprimere le loro idee
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Pianifica il tuo percorso PCM

Avrai a disposizione un formatore o trainer cert  ificato pronto a creare un piano personalizzato
 per il tuo team o la  tua organizzazione.

Scopri la tua personalità  attraverso il Profilo PCM
Apprendi quali siano i tuoi punti di forza, le tue nec  essità e i tuoi segnali di stress, compilando il nostro 

questi  onario.

Potenzia le tue  competenze PCM
Rafforza le tue abilità con la formazio  ne, il coaching, i prodotti digitali e i libri. 

  Applica PCM nella tua vita quotidiana, rac  cogliendo ogni giorno i frutti che ne derivano.

Implementa le tue capacità con il training PCM
Impara a decodificare te stesso e gli altri. 
“Parla la lingua” di tutti e costruisci relazioni 
migliori. Allenati individualmente o con il tuo team.
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Pianifica il tuo percorso PCM

Avrai a disposizione un formatore o trainer cert  ificato pronto a creare un piano personalizzato
 per il tuo team o la  tua organizzazione.

Scopri la tua personalità  attraverso il Profilo PCM
Apprendi quali siano i tuoi punti di forza, le tue nec  essità e i tuoi segnali di stress, compilando il nostro 

questi  onario.

Potenzia le tue  competenze PCM
Rafforza le tue abilità con la formazio  ne, il coaching, i prodotti digitali e i libri. 

  Applica PCM nella tua vita quotidiana, rac  cogliendo ogni giorno i frutti che ne derivano.

Sperimenta il coaching personale PCM 
Impara come sfruttare ed incrementare i tuoi 
punti di forza, trasformare le situazioni negative 
e costruire rapporti interpersonali duraturi.

www.processcommunication.it
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Entra a far parte del la Community PCM

Partecipando al percorso, i coach certificati  ICF (ACC, PCC, MCC) maturano 22,25 CCEU 
 dei 40 richiesti per rinnovare la  propria certificazione entro 3 anni.

PCM – 
Level 1

PCM –  
Level 2

PCM  
for Trainer

Pratica  
sul campo

Esame

3 giorni 3 giorni 5 giorni 45 giorni 1 giorno

PCM Certification for Trainer

Process Communication Model® è un tool  
che si rivela un autentico life changer.
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Entra a far parte del la Community PCM

Partecipando al percorso, i coach certificati  ICF (ACC, PCC, MCC) maturano 22,25 CCEU 
 dei 40 richiesti per rinnovare la  propria certificazione entro 3 anni.

PCM – 
Level 1 e 2

PCM  
for Coach

Pratica  
sul campo

Esame

3 giorni 3 giorni 30 giorni 1 giorno

PCM Certification for Coach

Chi ha partecipato ai corsi PCM adotta il nuovo 
mindset avendone constatato l’efficacia e la 
convenienza dell’utilizzo nella vita di tutti i giorni.




