
  

CORSO PRATICO DI 
 COMUNICAZIONE 
 NON VERBALE  

 Analisi della menzogna:  
    mentire, dissimulare, omettere. 
 

 

 Elementi anatomo-fisiologici della menzogna. 

 Mimiche emotive universali e micro-espressioni 

facciali: la verità è scritta sui nostri volti. 

 Le emozioni di base e le emozioni complesse  

attraverso il linguaggio del corpo. 

 La menzogna nelle incongruenze comunicative: 

mentire dicendo la verità. 

www.centroclinicaformazionestrategica.it 

COMUNICAZIONE 

NON VERBALE 

Roma 

CORSO PRATICO   

di  
 

Info e iscrizioni: 
www.centroclinicaformazionestrategica.it 

I posti disponibili sono 10.  
Le domande verranno accettate secondo l’ordine 

di arrivo fino ad esaurimento delle disponibilità 
per ciascuna edizione del corso.  

Obiettivi, metodologia e durata del Corso.  
 Il corso ha come obiettivo primario il raggiungimento 

di una preparazione teorico-pratica in tempi brevi 

che permetta di leggere in modo rapido i diversi    
elementi di una comunicazione non verbale.  

 

 Il corso prevede una forma attiva di apprendimento  

e impegna i partecipanti nell’esperienza diretta dei    
concetti e delle abilità insegnate.  

 

 Ha una durata di 2 giornate full immersion di 8 ore 

ciascuna (durata complessiva 16 ore). 
 
 

Direttore del Corso   
dott. Ivano Cincinnato 

Psicologo psicoterapeuta, formatore, specialista in             
Psicoterapia Breve ad Approccio Strategico, direttore del 
CFS Centro di Clinica e Formazione Strategica di Roma. 

 

La comunicazione non verbale           

e la comunicazione persuasoria. 

 

 Tipologie e stili comunicativi nelle relazioni 

umane: riconoscere i Messaggi del Corpo.  

 Modalità percettive e movimenti oculari.  

 Segnali di gradimento, rifiuto, tensione,      

conflitto: il contesto nella corretta               

interpretazione dei segnali non verbali. 

 La Prossemica, la Cinesica, la Paralinguistica 

e le Zone di Interferenza. 

 Posture di dominanza/sottomissione:         

le risposte involontarie del corpo nella     

comunicazione inconsapevole. 

 Braccia e gambe: le barriere del corpo e le 

aperture verso il mondo. 

Ogni persona mente, ma dategli         una maschera e sarà sincera. O. Wilde 

Il Corso GIU’ LA MASCHERA                                                 
è riconosciuto dal CFS                                                

Centro di Clinica e Formazione Strategica di Roma  
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GIU’  LA MASCHERA!  

DISPREZZO 

Le ESPRESSIONI del volto e i MOVIMENTI 

DEL CORPO esprimono emozioni,               

la parte più autentica di ciascuno di noi. 

RABBIA 

GIOIA 

VERGOGNA 

SORPRESA 

 

SILENZIO  
IMPOSTO 

COMPIACIMENTO 

DISAPPUNTO 

PAURA 

 

La VERITA’  è scritta             

sui nostri VOLTI e               

sui nostri CORPI. 


