
   
 

 
 
 

Segreteria 
 

Sede del Collegio Toscano 
Periti Esperti Consulenti 

 
Via XX Settembre, 78 

50129 - Firenze  
 

Iscrizioni: 
 

segreteria@collegiotoscanoperiti.org 

 
Tel. 055 481650  
Fax 055 0516045 

 
Orario di apertura  

 
Dal Lunedì al Venerdì  

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La Comunicazione Verbale 

e Non Verbale  
nei contesti forensi:  

 
modelli teorici e  

strategie operative 
  

Corso di formazione rivolto ad avvocati  
in ambito civile e penale 

 



La Comunicazione Verbale  

e Non Verbale  

nei contesti forensi:  

modelli teorici e strategie operative 
 

Corso di formazione rivolto ad avvocati  
in ambito civile e penale 

 
Sede: 
Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Scienze della Formazione 
e Psicologia, Firenze, via Laura 48. 
  

Coordinatore scientifico: 
Prof. Alessandro Mariani (Ordinario di 
Pedagogia Generale e Sociale, Università 
degli Studi di Firenze). 
  

Docenti: 
Afferenti all’Università degli Studi di 
Firenze, al Collegio Toscano Periti Esperti 
Consulenti e al Centro CO.ME.TE. di 
Empoli 

  
Tutoraggio: 
Un tutor monitorerà l’intero percorso 
f o r m a t i v o a n c h e a t t r a v e r s o l a 
predisposizione di una piattaforma web per 
la gestione degli scambi comunicativi e dei 
materiali in condivisione.  

 
 
 
Tematiche: 
Comunicazione formativa. 
Comunicazione efficace, comunicazione 
persuasiva, introduzione alle micro-
espressioni. 
Relazione comunicativa nella prospettiva 
interculturale. 
Ascolto attivo ed empatia: imparare a ri-
conoscere l’altro. 
Dinamiche comunicative nelle età della 
vita. 
Distorsioni e patologie della 
comunicazione. 
 
Tempi: 
7 incontri di 8 ore ciascuno:   
1 ottobre 2016 - 22 ottobre 2016 - 29 
ottobre 2016 
12 novembre 2016 - 26 novembre 2016 
3 dicembre 2016 - 17 dicembre 2016 
  
Metodologia: 
Ogni incontro è strutturato in moduli 
didattici raccordati tra loro: relazioni 
teoriche (analisi e riflessione circa le 
tematiche oggetto del corso) ed attività di 
laboratorio (esercitazioni, role-playing, 
analisi e discussione su case studies, 
esperienze proposte dai partecipanti).  
  

 
 
 
Attestato finale di partecipazione e 
crediti formativi: 
Al termine del corso è previsto un 
momento dedicato alla verifica delle 
attività e alla consegna ufficiale degli 
attestati di partecipazione. L’Ordine degli 
Avvocati rilascerà 10 crediti formativi per 
la frequenza al corso. L’assenza massima 
consentita per certificarsi è pari al 25% del 
monte ore totale del corso, ovvero 14 ore. 
 
 
 
 
Scadenza per le iscrizioni: 
20 Settembre 2016. 
  
Costi:  
480 Euro ad iscritto.  
All’atto dell’iscrizione dovrà essere 
versato il 50% dell’intero costo. 
  
Attivazione del corso: 
Il corso non sarà attivato qualora le 
iscrizioni siano inferiori a 15 partecipanti. 


