SEMINARIO
IL LINGUAGGIO SEGRETO DEL VOLTO
Introduzione alla lettura del linguaggio segreto del volto

Data
Frequenza
Orario
Sede

Costo

•
•
•

Domenica 28 Aprile 2013
Una giornata
10:30 – 17:30
Società di Psicofisionomia Integrata Via S.Calocero, 6
Tel. 02/ 83.60.695
Info: Dr.Padrini cell. 333.68.63.888
mail: frapadri@tin.it
Angela Braga Tel. 338.78.27.355
90,00 Euro + Iva (per coloro che hanno già partecipato a corsi SPI 80,00 Euro +Iva)

per diventare efficaci comunicatori
per migliorare le relazioni umane
per scoprire qualcosa di nuovo in voi e nel vostro partner e negli altri

IL CORSO SI RIVOLGE A :

Tutte le persone che desiderano progredire nella propria crescita personale aumentando la
conoscenza di se stessi e degli altri, nell'ambito medico, psicologico, educativo, sociale,
commerciale e professionale.
SINTESI DEL PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione alla lettura del viso - corpo - carattere
Lo studio del viso in relazione alle varie tipologie caratteriali
Dalla Fisiognomica alla Psicofisionomia integrata
Il viso e le sue trasformazioni nelle varie età della vita
La legge di Dilatazione – Ritrazione
Studio del quadro e dei ricettori
Il modello del viso
I tre piani del viso e del corpo
L’asimmetria del viso e del corpo
La mimica del volto e le espressioni delle principali emozioni
Esercitazioni pratiche
Il Seminario prevede una parte teorica ed una pratica con lo studio di alcuni volti attraverso
riproduzioni, diapositive e osservazioni dal vivo.

LA LETTURA DEL VISO
Tutti noi, a nostro modo, facciamo della fisionomia. Se diciamo “ ecco un viso che mi ispira
fiducia”, stabiliamo implicitamente un rapporto fra una forma di viso e un carattere; tale
relazione avviene per analogia.
Intuire il carattere di una persona, specie se conosciuta da poco rappresenta un
inestimabile vantaggio: tutta la nostra abilità consiste nel decidere con uno sguardo rapido
e sicuro chi è la persona che sta di fronte a noi, al di là della maschera sociale. Il nostro
volto è uno spazio dove la vita rappresenta la sua storia, in modo visibile e in modo
nascosto.
Sapersi capire e interpretare, scoprendo e rivalutando il nostro lato nascosto, è il cammino
verso un migliore equilibrio psicofisico e un maggior benessere. Già nell’antichità gli
studiosi ricercavano quale corrispondenza ci fosse tra il volto e la psiche. Tutte le statue
greche, nella loro perfezione, ci comunicavano un messaggio sull’anima del soggetto
rappresentato; la ricerca di bellezza esteriore era anche la ricerca della percezione di una
bellezza interiore.
Cercheremo di leggere insieme i tratti e la forma del viso, in modo da ipotizzarne le
tendenze caratteriali , le inclinazioni e la personalità di tutti gli esseri umani. L’obiettivo è
quello di dare ad ognuno gli strumenti per comprendere se l’immagine che ha di se stesso
si presenta corretta, ossia se la propria esteriorità è in sintonia con il proprio essere.
L’obiettivo è anche quello di fornire uno strumento integrato tra tecniche di comunicazione
e la fisionomia.
Il vantaggio di questa integrazione da modo di migliorare sia l’aspetto professionale vero e
proprio che quello umano.

TRAINERS:

Dott. Francesco Padrini, psicoterapeuta, psicofisionomo e alcuni componenti il team SPI:S,
Angela Braga, naturopata e morfopsicologa.

