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Minimaster in 

COMUNICAZIONE EVOLUTIVA 
 

 
 

PROGRAMMA DEI CONTENUTI 
 

Il seguente è un programma di sintesi,  
il programma completo verrà consegnato solo ai partecipanti. 

 
_____________ 

 
 Le seguenti 4 aree tematiche non costituiscono un ordine cronologico di trattazione, ma 
saranno svolte durante il percorso intrecciandosi l'un l'altra nell'ambito di ogni singola sessione 
del lavoro. 

 
1° area tematica 

COMUNICARE 
 

Comprendere e sperimentare il senso olistico e creativo della pura comunicazione. 
 
 Il dono 
 Il senso della comunicazione e tipologie 

 Comunicazione pura 

 Comunicazione interpersonale e relazionale 

 Comunicazione pubblica 

 Comunicazione finalizzata 

 Comunicazione meridiana e mediterranea 

 Comunicazione Maschile e Femminile e Comunicazione Unitaria/Monadica  (Intuitività, Unità, 
Armonia) 
 Liberi dai condizionamenti 

 Interferenze esoteriche ed essoteriche 
 Le Influenze artificiali: La famiglia, la società, Le autorità 

 Influenze coscienti: Istruzione, Il marketing e i mass media, la Cultura, la Fede, la Morale 

 Il passato 

 Ancoraggi emotivi 

 Abitudini 

 L'identificazione e la Considerazione  

 Eternità e Impermanenza 

 La nascita, la vita, la morte e la rinascita 

  



 
 

COMUNICAZIONE EVOLUTIVA  di Stefano Petrucci 
Contrada Erchie Piccolo, 3° st. n. 17 - 73023 LIZZANELLO (LE) 

P. IVA 04126530759 

2 2 2 

2° area tematica 
COMUNICAZIONE EFFICACE 

 
Condurre esposizioni, relazioni, gruppi, negoziazioni, dialoghi, presentazioni, trasferimenti di 
conoscenza, parlare in pubblico, valorizzare le idee e progetti. Comunicare efficacemente è 
un'eccellenza dell'uomo: consente di scoprire il senso della nostra esistenza e di fondare relazioni 
costruttive e felici. 
 

 Comunicazione Sensoriale  
 Verbale 
 Paraverbale 
 Analogica e Linguaggio del Corpo 
 Le Emozioni 
 Arte Oratoria 

 
3° area tematica 

COMUNICAZIONE SOTTILE 
 
Stabilire connessioni con dimensioni superiori per ampliare, arricchire ed integrare i piani di realtà 
e di esistenza. 
 

 Comunicazione Extrasensoriale  -  Il Sentire 
 Le Emozioni Superiori 
 Comunicazione Evolutiva 
 Comunicare ed Essere nella Verità 
 Comunicazione Empatica (e non violenta) 
 Comunicazione Animica 
 Emanazione - Irradiazione 
 Ispirare e favorire l'intelligenza Intuitiva 

 
 

4° area tematica 
COMUNICAZIONE EVOLUTIVA 

 
Armonizzare le spinte evolutive apparentemente opposte in funzione di un comune innalzamento 
della qualità esistenziale, relazionale, economica e spirituale. 
 

 Tempi della comunicazione 
 Unità e Cooperazione 
 La Risonanza Comunicativa 
 Evolvere in armonia 
 Le nuove relazioni evolutive: comunicare in Coppia, Famiglia, Genitori-Figli, Gruppi di interesse 

e di lavoro, Comunità e Collettività. 
 Leggi universali ed hertziane 
 I 7 passi dell'Igiene Comunicativa 

 
Gli incontri si terranno di domenica dalle 9.30alle 17.30. Il sabato che precede gli incontri 
domenicali sarà dedicato ad attività propedeutiche utili al percorso che saranno di volta in 
volta comunicate. Il tempo che sarà impiegato per le attività previste il sabato sarà dalle 
18.00 alle 20.00. A conclusione delle attività del sabato si potrà poi continuare con cene 
conviviali ed esperienziali. 


