
Il corpo parla più di qualsiasi altro elemento della nostra comunicazione. Dal linguaggio del 
corpo alle microespressioni facciali per comprendere il linguaggio delle emozioni e tutto quello 
che non viene detto con le parole, tramite video, test, piattaforma online, riprese video e tante 
esercitazioni pratiche per scoprire i segreti della Comunicazione Non Verbale.

Studi internazionali in ambito sanitario ritengono che l’utilizzo della CNV possa migliorare le 
performance di tutti dai pazienti all’Equipe Sanitaria a 360°. 

Modello di congruenza del linguaggio del corpo, baseline espressiva , le regole base per com-
prendere il linguaggio del corpo in ogni contesto, emozioni e stati con Role Playing, la prossemi-
ca, le 7 categorie di emozioni universali e le varianti di base, i LEM come strumento per l'analisi 
delle strategie, la tecnica linguistica Q4 ed il modello di approccio conversazionale basato sulle 
microespressioni e tanto altro ancora.

A MILANO 

10 MAGGIO 
E 

 14 GIUGNO
2017

PER INFO: formazione@nocom.it  0645668497  3493221130 - 335450705
PER ISCRIZIONI : www.nocom.it/iscrizioni

In questo corso ECM che da diritto a 50 CREDITI, 
oltre a tantissime strategie utili per il tuo lavoro e per 
la tua vita quotidiana, avrai la possibilità di lavorare 
per tre mesi a casa con un piattaforma unica al 
mondo per imparare a riconoscere in un batter d'oc-
chio paura, sorpresa, disprezzo, tristezza, felicità, 
disgusto e rabbia.

PER TE: 2 giorni di formazione in aula - un ricchissi-
mo manuale di auto-studio con tantissimi esercizi tre 
mesi di utilizzo della piattaforma del Center For Body 
Language unica al mondo nel suo genere.

Presso il 
Novotel 

Viale 
Suzzani 13 

Milano

Orario
(8.30 - 18.30)

Formazione 
Comunicazione 

Coaching

Prezzo 220€  per iscrizioni fino a 60 gg prima, 260€ tra 30 gg e 60 gg poi diverrà 340€
Pagamento Tramite bonifico su conto IBAN IT69Z0558403211000000003827 

Intestato a Nocom snc. Il corso si svolgerà al raggiungimento di 25 iscritti.


