
ESPRESSIONI  FACCIALI    

E  COMUNICAZIONE  

NELLA PRATICA SANITARIA 
Cagliari, 29  - 30  Gennaio  2016 

Istituto  di  studi  NOUS 

COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni   

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

CALENDARIO: 29—30  Gennaio  2016  

ORARIO  DI  LAVORO:  9,00 –  13.00  e   14.30 –  19.00  

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:  180 Euro IVA compresa  

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

zio-nata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico 

bancario intestato a NOUS Istituto di studi -  

BANCA INTESA— IBAN IT 96 C 0306904861100000013974   

L ’ iscrizione a a più corsi su questa tematica  consente una ridu-

zione della quota di iscrizione nella misura riportata nella tabella  

presente sul sito www.istitutonous.it (  sezione Promozioni ed of-

ferte ) .  

Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM con 22,3 crediti per  

tutte le professioni. Il rilascio della certificazione dei crediti formati-

vi è subordinato alla partecipazione dell ’ intera attività formativa e 

al superamento della verifica del test di apprendimento. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS . Via Rossini 58 . Cagliari  Tel.070/487218 

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



 

Le espressioni facciali hanno la funzione di comunicare le intenzioni, 
di far comprendere all’interlocutore il proprio vissuto emotivo e il 
proprio pensiero. Sono pertanto strettamente correlate con le emo-
zioni. Ma sono anche alla base della socializzazione. 
Ekmann e Friesen hanno identificato solo alcune espressioni facciali 
relative alle emozioni di base. E’ possibile  che le espressioni facciali 
abbiano anche altre funzioni comunicative e sottendano processi 
cognitivi. In letteratura è sottolineata l’ampia variabilità individuale 
e la differenza di genere. 
Sono in ogni caso fondamentali per la comprensione delle intenzioni 
e dello stato emotivo dell’interlocutore e pertanto alla base di una 
comunicazione corretta ed efficace. .  
Decodificare i movimenti significa comprendere il pensiero 
dell’interlocutore e la sua intenzionalità, in relazione a differenze 
individuali che in ogni caso sono alla base dei processi di socializza-
zione. 
Il Corso di si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per co-
noscere e mettere in pratica un argomento che appartiene alla no-
stra vita quotidiana e regola il rapporto con gli altri, in modo da po-
ter migliorare le competenze comunicative in ambito sociale e lavo-
rativo. 

PROGRAMMA 
 
Prima giornata 

 
Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00 Presentazione del corso 

             Le espressioni facciali  

Ore 10.00  Le espressioni facciali emozionali  

Ore 11.00 pausa 

Ore 11.15 Lavoro di gruppo 

Ore 12.00 Le emozioni di base in relazione alle espressioni fac-

ciali 

Ore 13.15 Pausa pranzo 

Ore 14,30 Le emozioni di base in relazione alle espressioni  

                facciali. Meccanismi di acquisizione e di sviluppo 

Ore 15.30 Presentazione di esempi 

Ore 16.30 Lavoro di gruppo. Attività pratica con Role –Playng 

Ore 18.00 Emozioni ed espressioni facciali  

Ore 19.00 Chiusura dei lavori della prima giornata 
 

Seconda giornata 

 

Ore 9.00 La comprensione delle espressioni facciali:  

              le tappe evolutive 

Ore 10.00 La produzione delle espressioni facciali:  

                le tappe evolutive 

Ore 11.00 pausa 

Ore 11.15 I meccanismi di socializzazione sulla base delle  

                espressioni facciali 

Ore 12.15 Attività pratica e Role-playng 

Ore 13.15 pausa pranzo 

Ore 14.30 Differenze individuali ed espressioni facciali nella  

                comunicazione 

Ore 15.30 I display rules: Espressioni facciali e differenze  

                sessuali nella comunicazione 

Ore 16.30 Attività pratica – Role-playng 

Ore 18.00 Espressioni facciali e processi cognitivi 

Ore 19.00 chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 


