
Nota preliminare:
Purtroppo siva Lie
to me), ha generato un pullulare di corsi tenuti da formatori non qualificati pertanto suggeriamo di 
seguire il consiglio divulgato dal Centro di Ricerca FACS e Laboratorio di Comunicazione non 

verificare il curriculum dei docenti ovvero di verificare 
se i docenti che tengono il corso possiedano almeno 3 requisiti:
1) certificazione di codificatori FACS rilasciata da Ekman, Friesen e Hager;
2) se hanno svolto o svolgono applicazioni del FACS al di fuori della didattica.
3) formazione universitaria di indirizzo psicologico (psicologi, psicoterapeuti, docenti universitari,
di psicologia, medici, psichiatri

A chi si rivolge:
Medici
Psicologi e Psicoterapeuti
Avvocati

Obiettivi del Corso: 
Il corso si prefigge lo scopo di fornire ai partecipanti le basi per poter riconoscere gli AU e stendere 
una codifica elementare.
I discenti acquisiranno conoscenze, conoscenze e tecniche attraverso le quali saranno in grado di 
riconoscere le principali combinazioni di AU e potranno, in un secondo momento, affrontare corsi di 



specializzazione.
Il contenuto del corso sarà comunque sufficiente per identificare le tensioni principali e la maggior
parte delle incongruenze tra il verbale e il non verbale fornendo così gli strumenti basilari per
dubitare o meno della credibilità di quanto viene asserito durante la conversazione. 

Durata del Corso: 
Il Corso ha una durata di  ore

Lo Staff 
Il Corso verrà tenuto dai docenti qualificati e abilitati alla codifica FACS e iscritti all Associazione 
Italiana Emotusologi. 

Direttore del corso: Prof. A. Aceranti (Codificatore certificato da Paul Ekman con diploma
del 03/2011)
Assistenti in aula: M. Colorato (Diploma AMF); K. Mussetti (Diploma AMF)

Titolo conseguito: 
. A seguito del 

superamento dell esame finale che verrà fissato dopo ci ca 3-6 mesi dalla data 
del corso verrà rilasciato un diploma in Analista delle Microespressioni Facciali (AMF) .

Programma

Lezione 1 ( )
Anatomia del sistema nervoso
Fisiologia del sistema nervoso
Generalità sui sensi e sulla percezione
Anatomia e fisiologia del sistema endocrino

Lezione 2
Fondamenti di psicologia generale
Conscio-subconscio-inconscio
Io-Es-Superio
I principali meccanismi di difesa

Lezione 3  (  ore) 
Introduzione del corso
Presentazione dei partecipanti
Neurofisiologia delle emozioni
La comunicazione non verbale
Introduzione al Facial Action Codying System
I limiti del metodo e le sue applicazioni

Lezione 4 (4 ore) 
La gioia e gli AU relativi alla gioia
La rabbia e gli AU relativi alla rabbia
La tristezza e gli AU relativi alla tristezza
Esercitazioni di codifica

Lezione 5 (4 ore) 
La sorpresa e gli AU relativi alla sorpresa



La paura e gli AU relativi alla paura
Il disprezzo e gli AU relativi il disprezzo
Il disgusto e gli AU relativi il disgusto
Esercitazioni di codifica

Lezione 6 (  ore) 
Codici supplementari
Esercitazioni di codifica




