C O R SO O NLINE : LINGUAGGIO D EL C O R PO - 50 O RE
Descrizione del corso
Durante un discorso con un interlocutore la maggior parte delle emozioni vengono espresse con i movimenti del corpo. Nella vita
quotidiana e sociale, così come sul lavoro abbiamo bisogno di comprendere al 100% ciò che viene comunicato dal nostro
interlocutore.
La maggioranza delle persone normalmente studiano come comunicare oppure come comprendere gli altri attraverso le parole.
Non si interessano invece di imparare ad esprimere o a comprendere come comunicare, nonostante abbia un’importanza
superiore nel persuadere o sedurre l’interlocutore.
Con il corso online di Linguaggio del corpo imparerai i segreti della comunicazione non verbale, della postura e gli elementi legati
alla voce e al corpo. Al contempo imparerai a gestire la gestualità e i canali sensoriali.
Nel corso vengono anche illustrate le situazioni di stress, di auto-manipolazione e a riconoscere la menzogna.

Obiettivi:
Il corso ha l’obiettivo di sviluppare le competenze per pensare preparare organizzare ed esporre con successo un
discorso, una presentazione pubblica, un intervento di comunicazione.
Dopo il corso sarai in grado di:
• imparare a leggere i segnali del corpo;
• capire costa sta comunicando l’interlocutore attraverso la sua postura
• notare dettagli che normalmente non si notano
• capire quando l’interlocutore sta simulando o mentendo
• gestire la gestualità e i canali sensoriali.

PROGRAMMA
Il corso online di Comunicazione persuasiva è suddiviso in 8 Moduli, come segue:
• MODULO 1 | L’essere umano: un animale sociale
• MODULO 2 | Introduzione alla comunicazione
• MODULO 3 | Caratteristiche della comunicazione
• MODULO 4 | Il corpo nello spazio
• MODULO 5 | La postura
• MODULO 6 | Elementi legati alla voce e al corpo
• MODULO 7 | Le emozioni, la gestualità, gli aspetti e i canali sensoriali
• MODULO 8 | Stress, auto-manipolazione, simulazione e menzogna

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolge in modalità online con video lezioni on demand disponibili h 24.
Le lezioni registrate possono essere riviste in qualsiasi momento, collegandosi alla piattaforma MOODLE :
https://www.unidcampus.com ed accedendo con le credenziali ricevute attraverso il nostri siti https://www.eurosofia.it/;
https://www.unidformazione.com e https://www.unidprofessional.com

METODOLOGIE
Coinvolgimento dei partecipanti attraverso discussioni, confronti, proposte, esercitazioni pratiche.
Al termine del corso i partecipanti potranno realizzare un project work, sperimentare ciò che hanno appreso durante il corso di
formazione.
Lo scopo è quello di migliorare le competenze professionali, trovare soluzioni adeguate al percorso scelto; gli strumenti opportuni e
gli obiettivi da raggiungere.
Risorse di approfondimento e dispense scaricabili, slides power point.

MAPPATURA DELLE COMPETENZE
•
•
•
•

Saper definire le basi comportamentali che sostengono i temi e le dinamiche del Linguaggio del Corpo
Accrescere la conoscenza dei partecipanti per renderli più consapevoli e preparati relativamente alla comprensione
delle svariate applicazioni delle tecniche comunicative
Saper gestire l’universo complesso e articolato della Comunicazione
Si approfondiscono le tematiche connesse alle nuove tecnologie di apprendimento.

VE R IFIC A DELLE CO NOSCENZE
Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla:
• Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti
Sono previste esercitazioni intermedie ed una verifica finale, al termine della quale sarà possibile scaricare l’attestato di
partecipazione
• Verifica della CustomerSatisfaction
E’ prevista una valutazione del livello di gradimento del corso

D E S T I N ATARI
Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria I grado, Docenti scuola secondaria II
grado, Dirigenti scolastici, referenti di istituto, funzioni strumentali, figure di coordinamento.
Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito scolastico, educativo e sociale che sono
interessati ad aggiornare le proprie competenze.
Non ci sono limiti di età.

A T T E STATO
L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma
elearning, solo dopo aver superato i test di verifica ed il tempo richiesto al completamento del corso

C OSTO
Prezzo di listino € 159,00
Sono previste scontistiche periodiche.

