
"Il Volto Rivela"
Il Riconoscimento delle Emozioni e delle Incongruenze nella Comunicazione
Date: 27-28 o obre 2021

Colui che ha occhi per vedere e orecchie per intendere si convince che ai mortali non è possibile celare alcun segreto. Chi tace con 
le labbra, chiacchiera con la punta delle dita, si tradisce a raverso tu  i pori.
Sigmund Freud

Imprenditori, Manager, CEO, Account, Dire ori Commerciali, Responsabili Vendite, Consulen  e chiunque abbia interesse ad approfondire la tema ca

 Acquisire la capacità di riconoscere le emozioni di base espresse a raverso il volto
 Apprendere strumen  per iden ficare le incongruenze che possono emergere nel comportamento mimico del volto
 Applicare da subito queste abilità nei propri contes  personali e interpersonali allo scopo di ges re la comunicazione in modo più efficace

Des natari

Obie vi

Contenu



Prima parte
 Le basi neurofisiologiche delle emozioni
 La tesi inna sta e la teoria neuroculturale

Seconda parte
 Le emozioni universali/espressioni facciali
 Le emozioni sociali/secondarie

Terza parte
 Asimmetrie del volto e incongruenze
 Segnali, risposte e indizi rivelatori

Quarta parte
 Sen men  e mo vi lega  alla menzogna
 Menzogna e modi di men re

Carmen Cini
Cofondatore e responsabile scien fico di NEUREKA srls (azienda partner di WemPark)Sociolinguista, Semiologa, Epistemologa, Bioe cista, esperta in 
NeuroComunicazione
Docente di Epistemologia, Teorie e Tecniche della Comunicazione Interpersonale e di Bioe ca in corsi di Specializzazione (Quadriennale riconosciuto dal Miur), corsi di 
aggiornamento E.C.M. (Educazione Con nua in Medicina), Master in Mediazione Familiare e in corsi triennali di Counseling
Docente e Consulente in NeuroComunicazione in proge  di formazione aziendale
Consulente/analista nello sviluppo e nello svolgimento di proge  di NeuroRicerca e di NeuroMarke ng

Tu  gli argomen  del Corso sono affronta  a raverso una metodologia dida ca pra ca (case study esempi, confronto d’aula) e intera va che alterna lezioni frontali,
sessioni on line ed esercitazioni.

Durata corso
Date Orario Costo Associa  UIP Costo NON Associa  UIP

16 ore 27-28 o obre 2021 9:00-13:00
14:00-18:00 €  390,00+ Iva €  450,00+ Iva

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione
Sede di  Industria Servizi  Formazione S.r.l.:  Via delle  Bocche e 1 A  – Loc. Pu gnano (PISA)  nel  pieno rispe o di  tu e le disposizioni nazionali  e  regionali  rela ve
all’emergenza COVID-19. 
Si specifica che il corso potrà svolgersi a distanza in modalità FAD sincrona tramite pia aforma di videoconferenza Microso  Teams, agli iscri  verranno comunica  in
tempo u le tu  i de agli per il collegamento e la fruizione del corso.

Docente

Metodologia Dida ca



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare compilata al numero fax 050 984848 oppure tramite e-mail ad uno dei seguenti indirizzi p.buzzi@isformazione.it / m.occhipin @isformazione.it

Inoltre dichiara di:

□ Essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana
□ Non essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana

Timbro e Firma  

___________________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

AZIENDA:

PARTITA IVA: CODICE FISCALE:

INDIRIZZO: CITTÀ:

TELEFONO: FAX:

EMAIL:

N° NOME E COGNOME PARTECIPANTE Indirizzo Email del Partecipante Ruolo ricoperto in Azienda
Prezzo

Associati UIP
Prezzo NON

Associati UIP
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2
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4
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