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IL LINGUAGGIO DEL CORPO E LA COMUNICAZIONE NON VERBALE – 8h 

“Verba volant, scripta manent”, le parole volano via, gli scritti restano. Lo scritto, nella comunicazione non verbale, è 

costituito dai comportamenti, dagli atteggiamenti e dalle immagini che l’oratore trasmette al proprio pubblico. Le 

parole si percepiscono e poi sfuggono, mentre rimane sempre fisso lo sguardo sul docente: si guarda e vede, si sente il 

tono della voce. E’ un dato ormai acquisito che l’immagine comunica, tramite linguaggi verbali e non verbali, in modo 

diretto ed indiretto, conscio ed inconscio. Da un punto di vista pratico, si possono distinguere i diversi livelli attraverso 

i quali l'immagine transita (tenendo sempre presente che la distinzione è puramente formale, e che nell'ambito della 

comunicazione interpersonale, tali momenti sono contemporanei). Non esiste comunicazione neutra, né per chi parla, 

né per chi riceve. Le parole volano via, mentre lo sguardo resta fisso sull’oratore, sul docente: guarda e vede, sente il 

tono della voce, osserva gesti, espressioni, ambiente, mezzi e attrezzature. Proponiamo due diversi percorsi con 

differenti livelli di approfondimento, dal primo approccio alle nozioni fondamentali del non verbale applicato al 

parlare in pubblico, fino ad un corso più dettagliato sulle micro espressioni facciali e sulle loro possibili interpretazioni. 

Alla fine del corso si avranno gli strumenti adatti per capire il significato delle espressioni facciali, quindi comprendere 

con più precisione le persone; interpretare in modo corretto il “non detto” grazie alle tecniche e ai metodi di analisi 

delle espressioni; leggere con oggettività scientifica i significati di varia tipologia di espressioni, dalle micro espressioni 

alle espressioni sottili; utilizzare le tecniche di analisi delle espressioni del volto in diversi ambiti applicativi. 

 

PROGRAMMA 

 I fondamenti della comunicazione non verbale 

 La posizione del corpo  

 Gesti - Occhi -Voce -Distanza –Abbigliamento 

 Metodo FACS -Tecnica ISFE (Interpretation System of Facial Expressions)  

 Riconoscere le incongruenze  

 Analizzare i canali del motorio gestuale  

 Esercizi di analisi e autoanalisi 

 

COSTO CORSO: 150 EURO + IVA 

 


