Progetto Europa®

Consulenza e formazione per l’individuo e l’impresa

CORSO IN ANALISI SCIENTIFICA
DELLE ESPRESSIONI FACCIALI E DEI GESTI CORPOREI

Descrizione
Il corso avanzato di Analisi del comportamento non verbale fornisce tecniche e metodi di decodifica
facciale, strumenti per l’analisi del comportamento motorio gestuale, procedure di video analisi e
osservazione diretta.
Obiettivi
Il partecipante al termine del corso sarà in grado di: utilizzare gli schemi di interpretazione per leggere
le emozioni del volto e del corpo; applicare le tecniche scientifiche di analisi del comportamento non
verbale Interpretation System of Facial Expressions e Body Coding System; integrare gli schemi di
interpretazioni dei segnali facciali, motorio gestuali e gli aspetti non verbali del parlato; adottare linee
guida e protocolli per applicare le tecniche in diversi ambiti.
Programma:
Modulo 1: Tecnica ISFE (Interpretation System of Facial Expressions)
• Strutturare gli schemi di interpretazione del comportamento facciale di massima affidabilità
• Classificare i movimenti in categorie inerenti al grado di affidabilità
• Differenziare i segnali di conversazione da quelli relativi alle emozioni durante le
conversazioni
• Adottare strutture interpretative per espressioni complesse
• Esercizi con tutte le tipologie di espressioni sottili, soffocate, microespressioni applicando
schemi di interpretazione nelle tecniche
• Test per la certificazione dell’utilizzo della tecnica Interpretation System of Facial Expressions
Modulo 2: Tecnica Body Coding System Metodi di analisi a confronto. Esercitazioni
• Identificare le unità del comportamento non verbale, motorio gestuale
• Analizzare i canali del motorio gestuale
• Individuare i micro movimenti emozionali universali
• Individuare le direzioni del pensiero dall’analisi degli illustratori
• Esercizi per individuazione e interpretazione del comportamento motorio gestuale e posturale
• Integrazione di canali non verbali e linee guida per la procedura di analisi
• Integrare le informazioni provenienti dai vari canali non verbali
• Confrontare l’analisi verbale e non verbale
• Riconoscere le incongruenze
• Impostare la struttura della video analisi per riconoscere l’attendibilità delle dichiarazioni
• Adottare accorgimenti per osservazione diretta
• Test per la certificazione dell’utilizzo della tecnica Body Coding System
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Durata complessiva: 24 ore
Certificazione internazionale
Nelle ultime ore del corso si svolge l’esame per la certificazione internazionale dell’utilizzo della
metodologia di analisi scientifica del comportamento non verbale.
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