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COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni   

SEDE  DEL CORSO: Istituto di studi NOUS. Via Rossini 58. Cagliari 

CALENDARIO:  17—18  Giugno  2017 

ORARIO  DI  LAVORO:   

17  giugno   8,30 –  13.00  e   14.30 –  19.00  

18  giugno: 8.30 . 13.00 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:  90 Euro IVA compresa  

L ’ iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfezio-

nata una settimana  prima della data di inizio, mediante bonifico ban-

cario intestato a NOUS Istituto di studi -  

BANCA INTESA  IBAN   IT96C0306904861100000013974   

Per  coloro che inoltreranno l ’ iscrizione in data successiva a quella 

indicata,  è prevista una maggiorazione della quota di iscrizione. 

 

Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM con 17,5  crediti per 

tutte le professioni.  Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è 

subordinato alla partecipazione dell ’ intera attività formativa e al su-

peramento della verifica del test di apprendimento. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS . Via Rossini 58 . Cagliari  Tel. 3664173145 

e-mail: segreteria@istitutonous.it— www.istitutonous.it 

17— 18  Giugno   2017 



La comunicazione non verbale è in gran parte innata ed è necessaria 

nel mondo animale per la sopravvivenza della specie . Recenti ricer-

che dimostrano che i segnali non verbali assumono una parte impor-

tante  nella comunicazione e funzionano in maniera più complessa 

di quanto in precedenza si ipotizzasse. 

La comunicazione gestuale, classificata da Desmond Morris in inna-

ta, scoperta, acquisita, appresa e mista si arricchisce attraverso la 

padronanza delle proprie pulsioni e tensioni, con lo sviluppo 

dell’intelligenza e del pensiero, con la costituzione di rapporti gratifi-

canti dal punto di vista affettivo, con un’equilibrata maturazione 

personale. La comunicazione  gestuale può pertanto essere assimila-

ta ad un linguaggio ben strutturato. 

Esistono infatti delle modalità di comunicazione gestuale codificata 

che corrispondono per struttura ai linguaggi verbali. Ne sono un vali-

do esempio le diverse Lingue dei segni presenti nelle varie nazioni 

utilizzate come modalità comunicativa fra soggetti sordi non verba-

lizzanti. A questa modalità, ormai conosciuta e diffusa grazie alla 

paziente opera di numerosi ricercatori, si affiancano sistemi meno 

noti e diffusi con il Metodo Malossi, La Tavola della Mano che parla , 

il Cued Speech etc. 

Il corso si propone di fornire informazioni teoriche di base ma so-

prattutto far sì che i partecipanti acquisiscano le competenze di ba-

se per l’interpretazione e la produzione di una comunicazione gestu-

ale. 

razionale 

1^ Giornata 

Ore 8,30  Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00  La Comunicazione 

Ore 9.30 Comunicazione verbale e  averbale 

Ore 11.00 La comunicazione corporea 

Ore 12.00 Esempi pratici. Role playng 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 14.30 La comunicazione gestuale 

Ore 15.30  Gesti spontanei e gesti codificati 

Ore 17.00 Attività pratica. Role playng 

Ore 19.00 Chiusura dei lavori della prima giornata 

 

2^ Giornata 

Ore 9.00  I linguaggi segnici  

Ore 10.00  La LIS 

Ore 11.00 Attività pratica. Role playng 

Ore 13.00 Chiusura dei lavori. Verifica finale 

programma 


