
                                          
 Psych & Crime presenta:

“CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULLE TECNICHE SCIENTIFICHE
DI ANALISI DELLA COMUNICAZIONE NON VERBALE APPLICATA AL

CONTESTO CRIMINOLOGICO – IV Edizione”

Sabato 15 Aprile 2023 dalle 09:00 alle 13:00 affronteremo i seguenti argomenti:
Anatomia delle emozioni, neuroscienze dell’empatia, introduzione sulla comunicazione verbale e
non verbale, le unità d’azione relative alla parte superiore del volto, le unità d’azione relative alla
parte  inferiore  del  volto,  le  sei  espressioni  emozionali  primarie,  le  emozioni  secondarie,
esercitazioni pratiche con foto e video.

Sabato 15 Aprile 2023 dalle 14:00 alle 18:00 affronteremo i seguenti argomenti:
identificare le unità del comportamento motorio gestuale, presentazione del body movement coding
system,  analizzare  i  canali  del  motorio  gestuale,  individuare  i  micro-movimenti  emozionali
universali, esercizi per l’individuazione e l’interpretazione del comportamento motorio gestuale e
posturale, esercitazioni pratiche con foto e video.

Domenica 16 Aprile 2023 dalle 09:00 alle 13:00 affronteremo i seguenti argomenti:
integrazione di canali non verbali e linee guida per la procedura di analisi, integrazione dell’analisi
verbale e non verbale tra espressioni del volto e corporee, riconoscere le incongruenze, esercitazioni
pratiche e simulazioni in aula.

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
 UTILIZZARE schemi di interpretazione del comportamento non verbale;
 ADOTTARE linee guida e protocolli per l’utilizzo delle tecniche nel riconoscimento delle

menzogne con attendibilità applicabili in campi professionali;
 APPLICARE tecniche scientifiche di analisi  dei movimenti  facciali  e del linguaggio del

corpo, che comprende la classificazione e l’interpretazione dei movimenti;

Partecipanti: minimo 15 massimo 40. Ci rivolgiamo ad un limitato di partecipanti per garantire un
alto  livello  formativo  secondo  un  approccio  individualizzato;  la  nostra  proposta  è  applicativa,
quindi,  accanto  agli  aspetti  informativi  dell’apprendimento,  sarà  dato  particolare  spazio  alle
esercitazioni pratiche: la massima utilità è offerta dalle strumentazioni video ed interattive inserite
in corrispondenza di ogni snodo concettuale. Il corso ha una struttura teorico-pratica con particolare
attenzione alla fase addestrativa dei singoli partecipanti, sarà erogato in modalità  FAD attraverso
piattaforma Zoom.

Costo del corso € 180,00 iva inclusa, la quota comprende:
 12 ore di formazione;
 Materiale online;
 Attestato di frequenza;

Termine ultimo per iscriversi sabato 08 Aprile 2023, le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento
del numero massimo di partecipanti.

Per informazioni ed iscrizioni psychandcrime@gmail.com


