
 
COMUNICAZIONE NON VERBALE E FACIAL ACTION CODIN 

SYSTEM (FACS) – cod. NQ8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Facial Action Coding System (FACS) è considerato nel mondo il principale metodo per l’analisi 
standardizzata del comportamento facciale. Puoi applicarlo a lavoro, nel business, in ambito criminologico, 
clinico e personale per scoprire le intenzioni nascoste del tuo interlocutore. 

 
OBIETTIVI  DEL CORSO 

 Leggere le Reali Intenzioni dell'altro tramite il Linguaggio del Corpo 

 Analisi Scientifica delle Microespressioni Facciali con il FACS 

 Tecniche di Riconoscimento della Menzogna 

 Tecniche di Persuasione ed Efficacia Non Verbale 

 Individuare e far Emergere le Emozioni Nascoste 

 Come fare una microanalisi non verbale nei contesti Criminologici, Clinici, Manageriali, Selezione del 
Personale, Negoziazione e nelle Relazioni Interpersonali 

 Aumentare l'Intelligenza emotiva 

 
A CHI SI RIVOLGE 

A chiunque sia interessato all’argomento 
 

DOCENZA 
Dr. Igor Vitale – Psicologo, Relatore Internazionale, Autore 
 

DOVE e QUANDO 
Ecipar Bologna – I mestieri della Bellezza – via corazza 7/6 
 
17 maggio 2016 – ore 18-19: presentazione gratuita del corso. 
Martedì 24 maggio; martedì 31 maggio, martedì 7 giugno dalle 18 alle 22  
 
 

Programma (12 ore) 
 
Modulo 1 - La Comunicazione Non Verbale 

 Analisi del Comportamento dell'Occhio 

 Il Significato Nascosto dei Gesti (tempismo, direzione, tipo) 

 Leadership e Sottomissione Non Verbale 

 Analisi dei Movimenti della Testa 

 Orientamento del corpo, movimenti dei piedi, tecniche di Calibrazione 

 Tecniche Avanzate di Contatto Visivo 

 Esercitazioni Pratiche, Casi Reali e Videoanalisi 



Modulo 2 - Analisi delle Microespressioni Facciali 

 Facial Action Coding System (FACS) 

 Emotional Facial Action Coding System (EMFACS) 

 Come identificare correttamente le Action Unit 

 La misurazione del comportamento facciale 

 Il significato delle Azioni verticali, orizzontali, oblique, orbitali della parte inferiore del volto 

 Il significato delle Azioni della parte superiore del volto 

 Esercitazioni Pratiche, Casi dal Vivo e Videoanalisi 
 

Modulo 3 - Come Riconoscere le Emozioni Nascoste 

 Microsegnali di Felicità (reale, simulata, sottile) 

 Microsegnali di Rabbia e Tensione (reale, simulata, sottile) 

 Microsegnali di Tristezza (reale, simulata, sottile) 

 Microsegnali di Disprezzo e Disgusto (reale, simulata, sottile) 

 Microsegnali di Paura e Sorpresa (reale, simulata, sottile) 

 Individuare le emozioni di vergogna, colpa, imbarazzo e orgoglio 

 Esercitazioni Pratiche, Casi Reali e Videoanalisi 
 
 
Modulo 4 - Come Riconoscere la Menzogna 

 Tecniche di Riconoscimento della Menzogna 

 Tecniche di Intervista e di Interrogatorio 

 Microanalisi del Timing (apex, onset e offset) 

 Applicazioni Avanzate della Comunicazione Non Verbale 

 Come far emergere la verità con le domande 

 Casi reali di Criminologia, Business, Clinica e vita quotidiana 

 Esercitazioni Pratiche 
 
 

QUOTA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
230 € iva inclusa  
 

La Quota Comprende: 

 12 ore di formazione 

 600 p. di Materiale Didattico: un e-book di Materiale Didattico di 600 Pagine 

 300 Esercitazioni Pratiche:  300 Esercizi Pratici, potrai esercitarti direttamente con il docente alla loro 
soluzione 

 
Iscrizioni: entro il 19 maggio 2016. 
Al momento dell’iscrizione è necessario versare un acconto pari a 100€ 
 
PAGAMENTO: tramite bonifico bancario oppure tramite POS (Vedi scheda iscrizione) 
 
I titolari/soci di imprese con dipendenti, iscritti all’E.B.E.R. Ente Bilaterale Emilia Romagna e in regola con i 
versamenti degli ultimi 5 anni e dell’anno in corso, potranno richiedere un contributo all’Ente Bilaterale per la 
copertura totale o parziale dei costi di iscrizione. La pratica di inoltro della richiesta può essere fatta direttamente 
dalle Aziende sul sito Eber/Abaco oppure per il nostro tramite, a pagamento. Chi fosse interessato può rivolgersi al 
Coordinatore per maggiori dettagli. 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
Ecipar Bologna – I Mestieri della bellezza 
Via Corazza, 7/6 - 40128 Bologna  

 Giovanna Gavelli – Area Mercato Benessere - Tel. 051 4199751 - g.gavelli@bo.cna.it      
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al raggiungimento di 
un numero minimo di partecipanti. Ecipar Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di annullare il corso: ogni variazione 
sarà comunicata ai partecipanti. 

mailto:g.gavelli@bo.cna.it

