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Aurora Academy 

Oltre le parole 

Quanto è importante capire quello che gli altri non 

esprimono a parole? 

Il corso dedicato a chi vuole padroneggiare 

il linguaggio non verbale 



 

 

Contatti: Fabrizio Ghignone - 338.5958459 - fabrizio@auroraacademy.it 
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Oltre le Parole 
Per chi vuole imparare a leggere 

gli altri a prescindere da quello 

che dicono. 

 
Il linguaggio non verbale è l’indica-

tore più affidabile attraverso il quale 

comunichiamo sentimenti, atteggia-

menti, emozioni; il 93% della comunicazione è infatti gestita dall’incon-

scio. Quest’ultimo utilizza un suo linguaggio, diverso da quello della par-

te logica. Conoscere il suo modo di esprimersi significa avere a disposi-

zione una completa mappa mentale del nostro interlocutore per orien-

tarci al meglio nell’interazione. 

Un Corso nel quale argomenti come il Linguaggio non verbale, il Cool 

Reading, il rapport, la visione d’insieme, il potenziamento dell’autostima, 

il sesto senso, verranno trattati ed insegnati attraverso l’utilizzo della 

tecnica e della scienza, un corso in cui potrai: 

• apprendere non solo come funziona il linguaggio del corpo, ma 

anche ad applicarlo per poter agire e reagire in ogni situazione. 

• Arrivare ad una comunicazione efficace al 100% attraverso la ca-

pacità di interpretare i feedback dei tuoi interlocutori e scoprire in 

tempo reale se quello che stiamo facendo è giusto oppure sba-

gliato. 

• Imparare il Cold Reading, cioè la capacità di acquisire, con una 

lettura a freddo, più informazioni possibili del contesto in cui ci 

troviamo. 

• Imparare, utilizzando tutte queste tecniche, a comunicare asserti-

vamente, riuscendo a far valere e far apprezzare le proprie idee 

senza doverle imporre.  
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Modalità operative e durata: 

Il corso si svolge in un giorni con orario 08.30 - 18.00. Le lezioni 

sono suddivise su 4 sessioni, due mattutine e due pomeridiane, 

con il seguente programma. 

 

08.30 - 09.30 : Accoglienza e registrazione dei partecipanti  

09.30 - 10.45 : Inizio lezioni mattutine - Prima sessione 

                         ( Il linguaggio non verbale parte 1 ). 

10.45 - 11.00 : Coffee Break. 

11.00 - 12.45 : Ripresa lezioni - Seconda sessione 

                         ( Il linguaggio non verbale parte 2 ). 

 

12.45 - 14.00 : Pausa pranzo. 

 

14.00 - 15.45 : Inizio lezioni pomeridiane -Prima sessione 

                         ( Cold Reading, Visione d’insieme ). 

15.45 - 16.00 : Coffee Break. 

16.00 - 17.45 : Ripresa lezioni - Seconda sessione  

                         ( Sesto senso - Comunicazione Assertiva ) . 

17.45 - 18.00 : Domande e Risposte. 

18.00 - 18.30 : Chiusura del Corso e saluti. 
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Docenti 

Il Corso verrà tenuto dai seguenti docenti: 

Franco Marmello, Simone Lisi 

Tutte le informazioni sui docenti le trovate sul nostro sito 

www.auroraacademy.it 

 

Luogo e Date 

Potete trovare luoghi e date dei corsi  

nella pagina “Next Date” sul nostro sito 

www.auroraacademy.it 

 

Modalità di Iscrizione. 

Per l’iscrizione ai nostri corsi, si dovrà compilare il relativo modulo che è 

possibile richiedere via E-Mail o telefonicamente ai nostri contatti. 

 

Costi e Scontistca. 

Costo del corso per ogni singolo partecipante €199,00,  

sono compresi i coffee Break ed il Pranzo. 

Sconto del 10% Nel caso di 2 iscrizioni. 

Sconto del 20% da 3 a 5 Iscrizioni. 

 

Per informazioni o per Iscrizioni Telefonare o scrivere a: 

Fabrizio: fabrizio@auroraacademy.it - +39.338.5958459 


