LdC

Corso
Linguaggio del corpo e
Micro espressioni facciali
L’essere umano comunica non solo
a livello verbale, ma anche (e
sopratutto) a livello non verbale.
Il linguaggio del corpo rappresenta
la parte più significativa di un
messaggio comunicativo.
Il modo di muoversi, le espressioni
facciali, i piccoli movimenti, il modo
di toccarsi aree precise del volto
costituiscono una sorta di
linguaggio segreto da decodificare,
che spesso indica emozioni ed
intenzioni.

STRUTTURA FORMATIVA

Il corso in totale dura 14 ore suddivise in 2
giornate full immersion da 7 ore ognuna.
Sabato, 10:00/12:00 – 13:30/18:30
Domenica, 10:00/12:00 – 13:30/18:30

scientifici collaudati, di capire
immediatamente che emozioni
provano i nostri interlocutori, le loro
reali intenzioni e stati d’animo.

Corsi di formazione: Linguaggio del corpo,
microespressioni facciali & PNL

E' previsto anche un livello avanzato
facoltativo, rivolto solo a chi ha già
frequentato il modulo base.

Questo corso consente, con metodi

FormaeMentis

DESTINATARI

Il corso è aperto a tutti, in particolare è
rivolto a: Psicologi • Venditori • investigatori
• forze dell'ordine e chiunque intenda
perfezionare la propria comunicazione

Contattaci
FormaeMentis
del dr Pandiscia Fabio
Numero Verde 800 032 882
info@formaementis.net
group.formaementis.net
Telegram: @formaementis

6 mesi
Senza
Scuse

Corso Online
Sei mesi Senza Scuse
6 mesi di lezioni sulla comunicazione
non verbale, tutte tue. Senza scuse.
Più di 200 contenuti, uno al giorno
per 6 mesi, pubblicati nel nostro
"canale esclusivo" telegram.
Contenuti di valore - uno al giorno
per 6 mesi - con istruzioni precise per
guidarti nella conoscenza del
linguaggio del corpo e delle microespressioni facciali.

STRUTTURA DEL CORSO

24 settimane - più di 180 giorni continui -

I contenuti li riceverai in molte forme:
• video • articoli • file audio • schede •
pdf • dispense • quiz •
tutti ricchi di informazioni utili che
puoi applicare subito.
Parteciperai anche ad alcune "chat
live" in streaming su telegram
direttamente con il docente,
programmate in anticipo

Contenuti di valore sulla comunicazione
non verbale
Una classe virtuale, interattiva, sempre

FormaeMentis
Corsi di formazione: Linguaggio del corpo,
microespressioni facciali & PNL

aperta, notte e giorno
(più di 200 contenuti tra file audio, video,
pdf, quiz, articoli)

Docenti:

Pandiscia Fabio.
Hanno aiutato alla realizzazione del
progetto anche: Antonio Meridda,
Francesco di Fant, Anna Maria di Lorenzo.

Contattaci
FormaeMentis
del dr Pandiscia Fabio
Numero Verde 800 032 882
info@formaementis.net
group.formaementis.net
Telegram: @formaementis

MicroeX

Corso Online
MicroeX
11 settimane di lezioni sulle emozioni
e micro-espressioni facciali, più di 100
contenuti esclusivi, uno al giorno per
circa 3 mesi pubblicate nel nostro
"canale esclusivo" telegram.
Contenuti di valore - uno al giorno
per 11 settimane - con istruzioni
precise per guidarti nella conoscenza
delle emozioni e delle microespressioni facciali.

STRUTTURA DEL CORSO
11 settimane - uscite giornaliere

Contenuti di valore sulle emozioni, facs e

I contenuti li riceverai in molte forme:
• video • articoli • file audio • schede •
pdf • dispense • quiz •
tutti ricchi di informazioni utili che
puoi applicare subito.
Parteciperai anche ad alcune "chat
live" in streaming su telegram
direttamente con il docente,
programmate in anticipo

micro-espressioni facciali
Una classe virtuale, interattiva, sempre
aperta, notte e giorno

FormaeMentis
Corsi di formazione: Linguaggio del corpo,
microespressioni facciali & PNL

Più di 100 contenuti tra file audio, video,
pdf, quiz, articoli.
Livechat con docente programmata

Docenti:

Pandiscia Fabio.
Hanno aiutato alla realizzazione del
progetto anche: Antonio Meridda,
Francesco di Fant, Anna Maria di Lorenzo.

Contattaci
FormaeMentis
del dr Pandiscia Fabio
Numero Verde 800 032 882
info@formaementis.net
group.formaementis.net
Telegram: @formaementis

