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T E C N I C H E  D I  
C O D I F I C A  

D E L L E  
M I C R O E S P R E S S I O N I  

F A C C I A L I  

Spesso la nostra faccia dice di più delle 

nostre parole 

presenta 

In collaborazione con 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso prevede 4 giornate di incontro, suddivise in due moduli da due giorni. 

 Il modulo base 

 Il modulo avanzato 

 

Il modulo base ha lo scopo di far apprendere il sistema di codifica delle “unità 

d’azione” (le microespressioni) e di avvicinare i partecipanti alle tecniche di rico-

noscimento delle emozioni. 

Con il modulo avanzato si approfondisce la tecnica con filmati e prove in aula, 

mediante casi simulati tra i partecipanti. 
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Modulo Base 16—17 Novembre 
 
 
Prima giornata 
 
Mattino 
 
Comportamento non verbale 

Congruenza tra gli elementi del comportamento spaziale, motorio gestuale, visivo, 
mimico del volto e degli aspetti non verbali del parlato  

Metodo di codifica delle espressioni facciali Facial Action Coding System 

Codifica e decodifica delle espressione di sorpresa sincera e simulata  

 

Pomeriggio 
 
Emozione di paura e rabbia nella menzogna 

Codifica e decodifica delle espressione di paura e rabbia 

Esercitazioni di codifica e decodifica delle Unità d’Azione relative all’emozione della 
sorpresa, paura e rabbia 

Sorriso vero e falso: analisi di vari tipi di sorriso 

Analisi delle emozioni di disgusto e disprezzo  

Microespressioni ed espressioni soffocate 

Esercitazioni di codifica e decodifica delle Unità d’Azione relative alle emozioni pri-
marie 
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Modulo Base 16—17 Novembre 
 
 

Seconda giornata 

 

Mattino 

Emozioni secondarie 

Vergogna, imbarazzo e senso di colpa 

Cautele nell’interpretazione degli indizi comportamentali 

Esercitazioni di analisi comportamentale 

Microespressioni ed espressioni soffocate 

Esercitazioni di codifica e decodifica delle Unità d’Azione relative alle emozioni pri-

marie 

Emozioni secondarie 

Vergogna, imbarazzo e senso di colpa 

Cautele nell’interpretazione degli indizi comportamentali 

Esercitazioni di analisi comportamentale 
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Pomeriggio 

Quali caratteristiche possiedono coloro che sono più portati a mentire; 

E’ possibile insegnare alle persone ad  essere accurati “cacciatori” di asserzioni fal-

se 

Quali accorgimenti sono necessari per scoprire gli indizi comportamentali di ingan-

no tenendo conto delle differenze individuali 

Gli indizi dell’inganno nei rapporti interpersonali 

Riconoscere l’inganno dalle parole, dalla voce o dai gesti 

Esercitazioni 

Test finale di verifica 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

L’orario delle giornate sarà così suddiviso: 

Dalle ore 09:00 alle 13:00 

Pausa dalle 13:00 alle 14:00 

Dalle 14:00 alle 18:00 

 

Il luogo di svolgimento è presso la sede di eventiduemila educational 

Via Monfalcone 64, Torino, ma potrà spostarsi in altra sede  

a seconda del numero dei  partecipanti, (comunque sempre in Torino) 

 

Valore Economico 

Partecipazione al singolo modulo: euro 350,00 

Partecipazione ai due moduli: euro 570,00 

Possibilità di ulteriori agevolazioni per studenti universitari, aziende con più par-

tecipanti, disoccupati. 

 

Maggiori info su: www.eventiduemuila.it\educational   

(tieni premuto Ctrl e clicca sul link) 

http://www.eventiduemila.it/educational/eventi/corsi/150-corso-in-corso-di-tecniche-di-codifica-delle-espressioni-facciali.html
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Le tecniche 

Le emozioni che animano ciascun essere umano sono rivelate dal suo comporta-

mento del volto, del corpo e dagli aspetti non verbali del parlato. Chi è preparato ad 

utilizzare tecniche scientifiche, validate, applicabili riconosce prima chi mente.  

Lo studio sulla mimica facciale cominciò oltre cento anni fa, quando Darwin si rese 

conto che le espressioni facciali vengono determinate dall’azione di molti muscoli 

diversi, i quali in alcuni casi non possono essere controllati consciamente.  

Le sue teorie furono approfondite nel secolo scorso dallo psicologo americano Paul 

Ekman che diede inizio allo studio delle espressioni facciali e delle micro-

espressioni. Le teorie di Ekman vengono confermate dai suoi esperimenti condotti 

in tutto il mondo sul legame tra emozioni e microespressioni facciali. 

 Ad oggi siamo in grado di identificare sul volto delle persone sette emozioni: felici-

tà, rabbia, tristezza, sorpresa, paura, disgusto e disprezzo. 

Le espressioni emotive durano poco, per cui se vediamo ad esempio che il nostro 

interlocutore fa un’espressione continuata che dura trai 5 e i 10 secondi essa è pro-

babilmente falsa.  

Ci sono alcune espressioni come il sorriso, che vengono spesso usate per masche-

rare un’emozione negativa, per cui è opportuno controllare che esse siano coerenti 

con il resto del viso.  
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 Le espressioni facciali sincere, attivandosi in maniera inconsapevole, si verificano 

nel momento esatto in cui proviamo quella emozione. Infine una espressione vera 

compare in maniera simmetrica su entrambe le metà del volto.  

 

Il FACS 

Ekman e Friesen (1978), seguendo il metodo di codifica del comportamento non 

verbale del volto di Hjortsjo e utilizzando i risultati del suo studio, hanno formalizza-

to le descrizioni dando vita al Facial Action Coding System (FACS), con l’intento di 

fornire un sistema completo per descrivere tutti i possibili movimenti facciali distin-

guibili visivamente. Infatti, a differenza degli altri tre sistemi, il Facial Action Coding 

System (FACS) (Ekman et al., 1978), classifica tutti i movimenti muscolari del volto. 

Un prima versione risale al 1971, quando Ekman, Friesen e Tomkins hanno appron-

tato la Facial Affect Scoring Tehnique (FAST), che consiste in 77 descrizioni di sei 

di tali emozioni. 

Facial Action Coding System (FACS) è il metodo più completo di misurazione e de-

scrizione dei comportamenti facciali.  

A partire da un'analisi anatomica, si stabilisce come la contrazione di ogni muscolo 

facciale (da solo o in combinazione con altri) determina dei cambiamenti nella confi-

gurazione del volto. Ekman e Friesen (1978), dopo aver esaminato quasi cinquemi-

la videoregistrazioni di diverse espressioni facciali, costruirono un archivio che con-

templava ogni movimento muscolare, la sua durata e la sua intensità.  
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Essi associarono le variazioni nell'aspetto osservabile del volto all'azione dei mu-

scoli corrispondenti e crearono uno strumento affidabile per la classificazione dei 

comportamenti facciali, ovvero per una razionale e scientifica (de)codificazione de-

gli stessi. Quindi un sistema di misurazione del comportamento non verbale. 

  

Poiché il Facial Action Coding System (FACS) il metodo più completo, preciso e 

non invasivo. Il Facial Action Coding System classifica gli spostamenti muscolari 

nelle Unità d'Azione. Ciascuna di esse rappresenta la deformazione attuata da un 

gruppo di muscoli in modo tale da ottenere una particolare espressione emotiva. Le 

espressioni emotive, riprese da una videocamera e riprodotte sul computer usando 

un programma di analisi del comportamento non verbale, vengono suddivise nelle 

diverse unità d'azione che le compongono. 

Nell'ultima versione delFacial Action Coding System (FACS) (Ekman, Friesen, & 

Hager, 2002) sono descritte 41 Unità d'azione relative ai movimenti del volto e alcu-

ne Unità che rendono conto dei cambiamenti nella direzione dello sguardo e nell'o-

rientamento della testa. Il Facial Action Coding System (FACS) permette di codifica-

re l'intensità di ogni Unità d'Azione, con una scala a 5 punti (traccia lieve, marcato, 

pronunciato, forte, massimo) e la durata, indicando l'inizio, l'apice e la fine di ogni 

Unità d'Azione  
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I docenti 

Ricerca, innovazione e sviluppo di tecniche, metodi e tecnologie per facilitare l'inter-

pretazione del comportamento umano. Nel 2012, su iniziativa della dottoressa Ja-

sna Legiša nasce NeuroComScience, società a responsabilità limitata unipersonale, 

centrata sulla ricerca, sull’innovazione e sulla creazione di nuove tecnologie dedica-

te a prodotti volti a facilitare l’interpretazione del comportamento umano. La tipolo-

gia di ricerca utilizzata dall’azienda si concentra sul riconoscimento del comporta-

mento facciale e corporeo, ovvero sulla comunicazione non verbale, sulla rilevazio-

ne delle risposte del sistema nervoso autonomo, degli aspetti non verbali del parlato 

e dell’attività cerebrale. 

Gli ambiti applicativi sono innumerevoli. Attualmente l’attenzione della NeuroCom-

Science è rivolta principalmente ai settori: 

1) medico-sanitario: miglioramento dell’intervento sul bambino affetto da disturbi 

dello spettro autistico 

2) sicurezza: strumento di rilevazione di comportamenti incongrui nel colloquio, 

nell'intervista, nell'interrogatorio, tecniche per l'individuazione e la discriminazione di 

comportamenti a rischio in luoghi pubblici; 

3) aziendale: strumenti e tecniche per la selezione del personale, la sezione vendi-

ta, la negoziazione, validità prodotti pubblicitari. 
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A garanzia dell’alta qualità dei prodotti di NeuroComScience è presente nell’azienda 

un comitato scientifico composto da docenti affermati dell’Università della California, 

San Francisco (USA), dell’Università di Miami (USA), dell’Università di Trieste (I) e 

dell’Università di Lubiana (SLO). 

Dott.ssa Jasna Legiša 

Ha concluso il dottorato di ricerca in medicina materno infantile, nel settore discipli-

nare scientifico di riferimento di psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso 

l’Università degli Studi di Trieste nell’a.a. 2008/2009, approfondendo lo studio di 

analisi comportamentale, comunicazione non verbale, dei bambini affetti da disturbi 

autistici.  

Successivamente ha svolto il post dottorato presso Centre National de la Recher-

che Scientifique (CRNS) di Strasburgo, nel Dipartimento di Neuroscienze – uno dei 

5 centri di ricerca d’eccellenza francesi. Ha collaborato a vari progetti di ricerca, tra i 

quali Impact of the early olfactory environment on the well-being and health of pre-

term newborns al, ClimChalp e Risk and Innovation all’Università di Trieste.  

Ha pubblicato i suoi lavori su giornali scientifici nazionali e internazionali e durante 

vari convegni, quali XII International Conference on Infant Studies (Baltimore, USA, 

2010 – poster), The 14th European Conference on Developmental Psychology 

(Vilnus, Lituania, 2009), The 12th European Conference on Facial Expression 

(Ginevra, Svizzera, 2008), 18th european chemoreseption research organization 

congress, ECRO 2008 – (Portorose, Slovenia, 2008).  
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E’ docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e del-

la salute all’Università di Trieste dal 2010 al 2013. Nel 2012 ha costituto l’impresa 

NeuroComScience allo scopo di creare un laboratorio di analisi comportamentale 

che fornisce ricerche, applicazioni e formazioni d’avanguardia. 

Dettagli del corso completo (modulo base e avanzato) 

· Introduzione all’analisi del comportamento facciale 

· Introduzione ai sistemi di codifica e Facial Action Coding System. Le Unità d’Azio-
ne relative alla parte superiore del volto 

· Le Unità d’Azione relative alla parte inferiore del volto – Azioni verso l’alto e verso 
il basso 

· Le Unità d’Azione relative alla parte inferiore del volto – Azioni orizzontali 

· Le Unità d’Azione relative alla parte inferiore del volto – Azioni oblique 

· Le Unità d’Azione relative alla parte inferiore del volto – Azioni orbitali 

· Azioni della mascella e codifiche supplementari 

· Orientamento della testa e direzione dello sguardo 

· Interpretazione delle espressioni facciali EMFACS / FACSAID 

· Le sei espressioni emozionali principali secondo Ekman (1982) gioia, rabbia, di-
sgusto, sorpresa, paura e tristezza  

· Esercizi di decodifica delle emozioni principali 

· Preparazione al Final test 

Buona partecipazione a tutti. 


