
          

           

                                                       

Corso di formazione in “  COMUNICAZIONE  EFFICACE  E  PERSUASIONE  FORENSE”  
In collaborazione con:

-l’Associazione Nazionale Forense
- e con l’Istituzione Internazionale di Studi Superiori e Ricerche sulla comunicazione di Massa

 (Sede Istituzionale: “Sapienza” Università di Roma.)
                                                                                                          OBIETTIVI 

Il Corso viene incontro alle insoddisfatte richieste territoriali di formazione ai fini dell’esercizio della specifica attività professionale  
del macrocosmo della Comunicazione individuale e di massa.
Le lezioni si svolgeranno per un totale di 120 ore di lezione  e prevedono sia lezioni a didattica frontale, esercitazioni e addestramento  
pratico,  gruppi  di  lavoro  tipo  Balint,  apprendimento  dal  vivo  mediante  il  metodo  dell’Insegnamento  Video-Multimediale 
Interattivo, lavoro di gruppo e di simulazione di situazioni operative, tirocinii,  didattica a distanza e  tecniche di self-modelling 
videoregistrate per la individuazione del proprio stile personale sulla scorta di una originale ed inedita testistica mirata da 
somministrare al singolo allievo. Le lezioni stesse saranno tenute dal Direttore del Corso e da altri Docenti Universitari tra i più noti  
e accreditati della maggior parte delle Università Italiane, Magistrati, Psichiatri, Psicologi, Criminologi selezionati per la loro specifica 
competenza, oltre  che i  rappresentanti  degli  Organi  di  Stato e del  mondo dello spettacolo a confronto.  Sarà presente  anche una  
rappresentanza  di  Docenti  stranieri.  Vieppiù,   sono previsti  laboratori  con  esercitazioni  pratiche  relativamente  allo  studio  della  
comunicazione verbale e non verbale, nonché del linguaggio del corpo e miratamente alle microespressioni del volto con la finalità di  
riconoscere  le  singole  emozioni  dell’interlocutore  anche durante  la  eventuale  simulazione o menzogna  e  attraverso  tecniche  di  
colloquio mirate. Le materie affrontate saranno le seguenti:

- Cenni teorici sulle strategie della comunicazione verbale e non verbale 
- Tecniche di colloquio e Strategie di interrogatorio
- L’espressione patologica, l’intensità e la durata dell’espressione e i fattori culturali condizionanti
- Errate interpretazioni sulla mimica delle emozioni (linguaggio del corpo)
- “La  scala  di  comunicazione  non  verbale”.  Il  diverso  significato  dei  seguenti  indicatori:  (l’aspetto,  l’andatura, 

l’abbigliamento, il comportamento spaziale,  il contatto fisico, classificazione degli individui in base all’andatura ed al  
portamento)

-  “I segni logici” (coscienti-intenzionali): gli emblemi, i gesti illustratori e i gesti  regolatori
- Manipolazione, simulazione, dissimulazione e menzogna (indizi rivelatori) “Dalle Ricerche commissionate dalla CIA e 

dal Pentagono” e “Dagli studi di P.Ekman e V. Friesen”
- L’arte della comunicazione verbale nelle strategie oratorie
- Comunicazione persuasiva (cenni teorici e pratici)
- Programmazione neurolinguistica
- Apprendimento delle metodiche della  comprensione empatica e del rapporto interpersonale 
- L’apprendimento teorico ed applicativo delle principali tecniche di approccio interpersonale
- La conoscenza delle principali teorie di comunicazione ipnotica (= comunicazione persuasiva ed efficace)
- Tecniche di comunicazione giuridica

Ed altri argomenti ancora, di cui rimandiamo lo specifico e più articolato approfondimento all’interno del Bando.
- Le  verifiche  sulla  preparazione  in  corso  verranno  effettuate  grazie  a  monitoraggio   multimediale  e  Test  di  verifica  di  

autoapprendimento, interrogazioni, tesi e discussione della stessa al termine del Corso.
Verranno  trattati  i  seguenti  5   moduli  formativi  :  Comunicazione  verbale  e  Non  Verbale,  Teorie  e  Tecniche  di  
comunicazione persuasiva, Fisiopatologia della Comunicazione Individuale e di Massa, Prevenzione primaria, secondaria  
e terziaria,
La Programmazione neurolinguistica 

Per l’intero materiale  informativo  rivolgersi  alla  Segreteria didattica Tel  e  fax.:06/49912282;  345/7048283 (dalle  10 alle  14 dal  Lunedì  al 
Venerdi) e-mail: vincenzo.mastronardi@uniroma1.it; monica.calderaro@uniroma1.it  antonella.pomilla@uniroma1.it. 
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