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CORSO DI FORMAZIONE IN

“LA DECODIFICA DEGLI INDICATORI DI MENZOGNA NELLE
ESPRESSIONI DEL VOLTO”

Roma, 8 - 9 Febbraio 2014

L’Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe (OSDIFE) e l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Dipartimento di Ingegneria Elettronica sono lieti di presentare, unico in Italia, il I° Corso di
Alta Formazione in “La Decodifica degli Indicatori di Menzogna nelle Espressioni del Volto”

Introduzione al corso

Uno dei fattori critici di successo della pratica investigativa e di prevenzione del crimine consiste
nell’individuare velocemente indizi e fonti attendibili sulle quali concentrare l’attenzione ed i riscontri
probatori.

La raccolta di informazioni, oltre alla descrizione dei fatti e degli elementi contestuali, va indirizzata
anche verso l’osservazione attenta dei comportamenti dell’indagato, ed in particolare:

 Le espressioni del volto, che manifestano con precisione le emozioni primarie e secondarie del
soggetto e forniscono indicazioni molto precise di menzogna se apertamente in contraddizione
con quanto il soggetto afferma verbalmente;

 Il comportamento motorio – gestuale che, durante la fase di elaborazione ed erogazione di una
menzogna, può compiere frammenti di gesti in modalità asimmetrica che rivelano, unitamente
alla pressione emotiva, eventuali tentativi di dissimulazione e falsificazione.

Altri elementi fondamentali per il corretto indirizzo delle indagini sono:

 L’identificazione dei “falsi positivi” (non credere alla verità) e dei “falsi negativi” (credere alla
bugia),

 La definizione delle differenze individuali nel comportamento
 I preconcetti dell’investigatore verso il sospettato
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Di grande importanza è anche l’individuazione delle motivazioni ed i vantaggi che portano il bugiardo
a mentire (piacere della beffa) e le modalità di variazione dei comportamenti del sospettato quando
intervengono elementi emotivi come il senso di colpa o la paura di essere scoperto.

L’insieme di questi strumenti, che derivano dall’indagine scientifica sui fondamenti del
comportamento umano da un punto di vista etologico, psicologico, evolutivo e neuropsicologico,
costituiscono un repertorio fondamentale di strumenti di lavoro necessari al miglioramento della
qualità e della quantità delle attività proprie e di reparto, oltre che elementi di qualificazione
professionale per tutti coloro che operano professionalmente nelle Forze dell’Ordine e nei servizi di
prevenzione e protezione del cittadino e delle istituzioni.

Destinatari

Il Corso è rivolto alle seguenti figure professionali:

 Forze di Polizia;

 Forze Armate;

 Difesa Civile;

 Enti, Istituzioni, Organizzazioni Pubbliche e private attive nel Campo della Sicurezza

 Professionisti, Studiosi ed Esperti nel Campo della Sicurezza

Contenuti

Il Corso fornisce i seguenti contenuti formativi:

 Modulo 1: La Teoria Neuro-Culturale ed il FACS

o La concezione innatista

o La teoria motivazionale

o La teoria indifferenziale delle emozioni
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o La teoria neuro-culturale

 Modulo 2: La Teoria Neuro-Culturale: le Caratteristiche delle Emozioni Fondamentali

o Dislay rules (regole di esibizione)

 Modulo 3: Le Emozioni Fondamentali

o I segnali facciali

o Le espressioni fondamentali delle emozioni: rabbia, sorpresa, paura, tristezza, felicità,
disgusto

 Modulo 4: Il F.A.C.S. (Facial Action Coding System)

o I muscoli del volto

o Le Action Units (AU)

o La parte alta del volto

o La parte bassa del volto: azioni verticali, azioni orizzontali, azioni diagonali, azioni
orbicolari

o Le emozioni

o La concezione multicomponenziale delle emozioni

o Metodi di studio dell’espressione facciale

o Le emozioni: manifestazioni espressive, espressione facciale, funzione, risposte
fisiologiche, componenti cognitive

o Le emozioni: la sorpresa (decodifica)

o Le emozioni: la paura (decodifica)

o Le emozioni: la rabbia (decodifica)
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o Le emozioni: il disgusto (decodifica)

o Le emozioni: la tristezza (decodifica)

o Le emozioni: la felicità (decodifica)

o Indizi di menzogna nel viso: microespressioni, espressioni false, sorrisi falsi, dilatazione
pupillare, lacrime, ammiccamento, rossore e pallore, asimmetria, errori nella scelta dei
tempi e del momento

o Indizi di menzogna nella voce: lapus, tirate oratorie, pause, errori, intromissioni di “non
parole”, alterazione nella frequenza

Durata e luogo

Il Corso prevede l’erogazione di 15 ore di lezioni frontale e 20 ore di studio individuale per un totale di

35 h. Le lezioni teoriche frontali avranno luogo presso il Centro Congressi della Facoltà di Ingegneria

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Gli orari delle lezioni frontali saranno così suddivisi:

 Venerdì 8 Febbraio: ore 14.00 – 19.00

 Sabato 9 Febbraio: ore 9.30 – 18.30

Corpo docenti

Dott. Alessandro Balzerani, specializzato in Epistemologia Evoluzionistica e codificatore FACS e

METT Advanced.
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Modalità di svolgimento del Corso

1. Il Corso è riservato a personale, specialisti, tecnici ed esperti delle Forze di Polizia, Forze

Armate, Difesa Civile, Enti, Istituzioni, Organizzazioni Pubbliche e private attive nel Campo

della Sicurezza e Professionisti, Studiosi ed Esperti nel Campo della Sicurezza

2. Al Corso è ammesso un numero massimo di partecipanti pari a 20.

3. Per iscriversi è necessario inviare, a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo info@osdife.org il

proprio Curriculum Vitae. La selezione dei partecipanti verrà effettuata ad insindacabile

giudizio dell’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe in base agli specifici requisiti

professionali, alla capacità, alla competenza e all’esperienza posseduta dai candidati.

4. L’esito della preselezione verrà comunicato dalla Segreteria Organizzativa del Corso

dell’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe che invierà, contestualmente a tale

comunicazione, il modulo di iscrizione.

5. La frequenza del Corso avviene previo versamento, in un’unica soluzione, della quota di

iscrizione, pari ad Euro 120,00 (Centoventi/00). Per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri

verranno applicate le agevolazioni previste, così come comunicato dal Comando Generale

dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM, Ufficio per l’Assistenza e il Benessere del

Personale dalla in data 23 Ottobre 2013, che riconoscono una riduzione pari al 20% del costo

totale del corso. Pertanto, per tali soggetti, la quota dì iscrizione è dì Euro 96,00

(novantasei/00). Si prega dì specificare l'appartenenza a tale categoria nella causale del

versamento.

6. In nessun caso il contributo di iscrizione sarà restituito, se non nel caso di disattivazione del

Corso. Gli iscritti saranno debitamente avvertiti della mancata attivazione del Corso entro i

sette giorni antecedenti l’inizio delle attività didattiche.

7. Ai fini dell’effettiva iscrizione al Corso farà fede la data del bonifico comprovante l’avvenuto

pagamento della quota ad Osdife e l’invio del Modulo di Iscrizione debitamente compilato in

tutte le sue parti.
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8. I candidati ammessi al Corso riceveranno una specifica e-mail di “conferma iscrizione”

all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di iscrizione.

9. L’Attestato di Frequenza del Corso sarà integrato da un programma complementare che

riporterà in maniera dettagliata le attività formative e didattiche svolte con cui sarà possibile

chiedere l’aggiornamento del curriculum professionale/matricolare ai propri Enti di

appartenenza.

10. Direttore del Corso: Prof. Roberto Mugavero - Direttore Scientifico Dott. Alessandro Balzerani.

11. Per informazioni, consultare il sito www.osdife.org. Per maggiori dettagli è possibile scrivere

all’indirizzo info@osdife.org o telefonare al numero 06/72597278.

12. Per quanto non specificato nel presente Bando, si fa riferimento alla normativa vigente in

materia.

13. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE PERFEZIONATE TRAMITE L’APPOSITO

MODULO DI ISCRIZIONE DISPONIBILE SUL SITO www.osdife.org ALLA SEZIONE

“Corsi – OSDIFE”

LA DIREZIONE OSDIFE


