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CORSO IN ANALISI SCIENTIFICA DELLE ESPRESSIONI FACCIALI

Descrizione
Il Corso in Analisi Scientifica delle espressioni facciali è un percorso formativo intensivo e completo,
che fornisce al partecipante strumenti professionali di lettura delle espressioni facciali, i quali
permettono di capire con più accuratezza le persone.
Obiettivi
Il partecipante al termine del corso sarà in grado di: interpretare con precisione le espressioni
emozionali del volto attraverso tecniche e metodi scientifici; applicare la descrizione oggettiva del
comportamento espressivo; leggere varie tipologie di espressioni, dalle microespressioni alle
espressioni sottili; utilizzare le tecniche di lettura delle espressioni del volto nell’ambito applicativo di
interesse.
Programma:
Modulo 1: INTRODUZIONE ALL’ANALISI DEL COMPORTAMENTO FACCIALE
Le funzioni principali della comunicazione non verbale. Le forme. Gli elementi del comportamento
non verbale. La menzogna.
Modulo 2: I SISTEMI SCIENTIFICI DI CODIFICA FACCIALE
Metodi di analisi a confronto. Esercitazioni
Modulo 3: RICONOSCIMENTO E INTERPRETAZIONE DEI SINGOLI MOVIMENTI FACCIALI
Fronte, sopracciglia, occhi. Codifica dei movimenti indipendenti e in combinazione. Come comporre
la lista delle espressioni superiori del volto e il loro significato.
Avvicinare ed abbassare le sopracciglia, sollevare l’interno della fronte, sollevare l’esterno della
fronte, sollevare le palpebre superiori, serrare le palpebre, sollevare le guance, occhi chiusi, sbattere le
palpebre, chiudere un occhio. Esercitazioni su foto e video.
Modulo 4: IL VOLTO INFERIORE: NASO, BOCCA E MENTO
Corrugare il naso, innalzare il labbro superiore, sollevare il mento, abbassare gli angoli delle labbra,
separare le labbra, abbassare la mandibola, sbadigliare, abbassare il labbro inferiore, tendere le labbra,
fossette, l’interpretazione dei singoli movimenti e delle combinazioni. Esercitazioni su foto e video.
Modulo 5: INTERPRETAZIONE DELLE ESPRESSIONI FACCIALI COMPLESSE
Da sei a otto espressioni emozionali di base. Emozioni secondarie o sociali. Segnali di conversazione.
Applicazioni dell’analisi scientifica delle espressioni facciali in settori specifici. Esercitazioni su
video e osservazione diretta

Durata complessiva: 12 ore
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