
WORKSHOP APPLICATIVO

Docente: Sergio Omassi
Trainer Discipline Analogiche, Life Coach,
Esperto di Ipnosi Dinamica

richiesti crediti ECM per le ostetriche 

Quote di iscrizione:
€ 110 per le iscritte al Collegio di Brescia
€ 130 per le non iscritte al Collegio di Brescia
Temine ultimo per pre iscrizioni 15 settembre

in collaborazione con:

Un’iniziativa di:
Collegio Ostetriche di Brescia

INFOLINE:
030 2808338
339 8269027
marzia.belotti@mepai.net

Mercoledì 24 ottobre  2012
ORARIO: 10.00/13.00 - 14.30/18.30

Mercoledì 31 ottobre  2012
ORARIO: 9.00/13.00

PRESSO: Collegio delle Ostetriche di Brescia 
Via Marsala, 17 - Brescia

PROFESSIONE OSTETRICA:
Le nuove frontiere 

della comunicazione emozionale, 
grazie alla lettura del 

LINGUAGGIO ANALOGICO 
DEL CORPO

www.mepai.net



 
 
 
 

WORKSHOP 
 

 
 

 PROFESSIONE OSTETRICA/O: LE NUOVE FRONTIERE DELLA 
COMUNICAZIONE EMOZIONALE, GRAZIE ALLA LETTURA DEL LINGUAGGIO  

ANALOGICO DEL CORPO. 
 
 

sede   Collegio delle Ostetriche in via Marsala, 17 a Brescia 
24-31 ottobre 2012 

 
Preventivo CREDITI ECM  16.5 

 
 
Prima di inventare il “linguaggio delle parole” l’uomo ha comunicato per millenni con i suoi 
simili usando solamente gesti, sguardi, posture del corpo.  
Questo linguaggio primordiale sopravvive ancora oggi, parallelamente alla comunicazione 
verbale, anche se viene emesso e recepito a livello inconscio. 
Conoscere questa tecnica e addestrarsi ad utilizzarla ci permette di leggere le reali motivazioni 
degli altri, i pensieri non espressi, le menzogne intenzionali e quelle inconsapevoli (i cosiddetti 
autoinganni o le certezze autolimitanti). 
Conoscere questa tecnica ci permette di avere, in sostanza, delle vere e proprie: "CHIAVI 
D'ACCESSO ALL'INCONSCIO" di noi stessi e del nostro interlocutore.  
Questa forma di comunicazione sarà utilizzata in modo attivo da parte del discente, per 
sensibilizzare e coinvolgere la sfera emozionale dell'interlocutore. 
Nello stesso tempo possiamo conoscere i bisogni più profondi di noi stessi grazie a un'auto-
lettura di pruriti, grattamenti, auto-contatti e gestualità iconiche: una chiave per il benessere e 
l'armonia interiore. 
 

PROGRAMMA DIDATTICO     della prima giornata  
 
mercoledì 24 ottobre 2012 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30   

 
 

• h.10.00: breve intervista ad ogni singola partecipante 
• h. 10.40: lettura esperienziale del linguaggio del corpo tramite video senza la 

conoscenza delle tecniche analogiche     
• h. 11.20: elenco e spiegazione dei segnali analogici di scarico tensionale, gradimento, 

rifiuto, menzogna/autoinganno 
• h. 14.30: elenco e spiegazione delle gestualità iconiche 
• h. 16.00: spiegazione dei 4 canali dinamici: CINESICA (gestione dei segni e dei gesti), 

PARALINGUISTICA (gestione dei toni della voce e dei suoni), DIGITALE (gestione dei 
toccamenti), PROSSEMICA (gestione degli spazi comunicativi). 

• h. 17.30: lettura esperienziale del linguaggio del corpo tramite video con la recente 
conoscenza delle tecniche analogiche     

 
 

 



PROGRAMMA DIDATTICO della seconda giornata  
 
mercoledì 31 ottobre dalle 9.00 alle 13.00. 

 
• h. 09.00: feedback di gruppo 
• h. 10.00: apertura a domande e risposte  
• h. 11.00: lettura esperienziale e utilizzo attivo del linguaggio del corpo con la recente 

conoscenza delle tecniche analogiche    (prove pratiche) 
• h. 12.00: compilazione e valutazione di schede di apprendimento 

 
MATERIALE FORNITO:  
 

• dispensa didattica  
• scheda di apprendimento 
• attestato di frequenza e crediti ECM 
 
 

           
 

 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL WORKSHOP FORMATIVO (TOT. H. 11) 

 
 

          Il workshop si terrà presso la sede del Collegio delle Ostetriche in via Marsala, 17 a Brescia  
 

• mercoledì 24 ottobre 2012 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30   
• mercoledì 31 ottobre dalle 9.00 alle 13.00. 

 
 

Sono ammesse massimo 25 ostetriche e verrà attivato se al 15 settembre saranno raggiunte 
almeno 20 preiscrizioni.  Dopo tale data il collegio comunicherà alle iscritte al corso 
l’attivazione e il pagamento dovrà essere effettuato entro il 22 settembre. Il costo del corso è 
di 110€ per le iscritte al collegio di Brescia e 130€ per le altre ostetriche. 
 

Per la preiscrizione è necessario compilare la scheda e inviarla via mail a: 
segreteria@ostetrichebrescia.it
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