È in programmazione il:

CORSO di FORMAZIONE in
“LETTURA del CORPO:
Analisi Psicofisiognomica bioenergetica, corpo, viso e carattere”
organizzato dal:

CENTRO DI RICERCHE IN BIOCLIMATOLOGIA MEDICA, MEDICINA TERMALE, COMPLEMENTARE E
SCIENZE DEL BENESSERE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO.
Coordinamento Scientifico:
Prof. Umberto Solimene, Dott. Francesco Padrini
Durata e date previste del corso:
Due weekend da definire
Sede di svolgimento:
Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute,
Via Luigi Mangiagalli 31, 20133 Milano
Informazioni e Iscrizioni:
Centro di Ricerche in Bioclimatologia Medica, Medicina Termale, Complementare e Scienze del Benessere
Dott.ssa Simona Busato (02 50318458 – email crbbmn@unimi.it)
È richiesto prima dell’iscrizione l’invio di un breve C.V. sia a Dott. Francesco Padrini (frapadri@tin.it) che a
crbbmn@unimi.it
Per informazioni inerenti al contenuto del Corso rivolgersi al Dott. Francesco Padrini 333 6863 888.
Pubblici mirati:
Il corso è aperto a tutte le persone che desiderano progredire nella propria crescita personale nell’ambito
medico, psicologico, educativo, sociale, aziendale, commerciale e professionale.
Contenuti di formazione:
- Dalla fisiognomica alla Psicofisionomia integrata di Padrini: viso-corpo-carattere
- Il linguaggio segreto del volto e la morfopsicologia di L. Corman
- Addestramento alla lettura del corpo statica e dinamica
- La postura, l’interpretazione del carattere dalla struttura somatica
- Le tipologie di A. Lowen e gli aspetti evolutivi di Padrini
- Il viso in base alla tipologia di carattere
- Espressioni facciali delle emozioni
- Strutture caratteriali e attitudini professionali
- Le caratteristiche psicofisiche in relazione alle tipologie caratteriali
- La gestualità: la congruenza e l’incongruenza con il messaggio verbale; segnali di gradimento e di rifiuto; la

distanza, il simbolismo comunicazionale; la mimica del volto
- Come interpretare il linguaggio non verbale nella vita quotidiana, nella vendita e per comunicare in maniera
efficace
Obiettivi di formazione:
Il corso si propone di fornire le conoscenze di base sugli argomenti trattati, sufficienti a consentire una
maggiore conoscenza di sé, dei propri lati nascosti, dei propri talenti e quelli degli altri, imparando a
comprendere senza giudicare.
Metodo di lavoro:
Il corso comprende una parte teorica con lezioni frontali e una parte pratica con lo studio di numerosi volti,
espressioni corporee, esercitazioni e osservazioni dal vivo al fine di migliorare la sensibilità alla lettura corporea
e al linguaggio non verbale.
Criteri di verifica e valutazione:
Vengono analizzati e discussi insieme i contenuti, le ipotesi interpretative e gli esercizi dopo il loro
svolgimento.
Verrà proposto un test con autovalutazione psicocorporea.
Materiali e sussidi:
Verranno consegnate dispense riassuntive e info siti e libri con indicazioni delle principali parti trattate.
SI RILASCIA ATTESTATO DI FORMAZIONE.
Iscrizioni entro il 10/03/2014.
Numero minimo partecipanti 20, numero massimo 30.
Costo:
375,00 Euro da versare, al momento dell’iscrizione, mediante bonifico bancario intestato a:
(in attesa di comunicazione da parte degli Uffici competenti).

