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Partito Popolare Democratico
e Generazione Giovani

di Castel San Pietro

«Impossibile mentire»
La comunicazione non verbale

e il linguaggio del corpo

Mercoledì 13 settembre 2017, ore 18.45
Centro scolastico Castel San Pietro

Al termine della serata sarà offerto un rinfresco

in collaborazione con Generazione Giovani di Mendrisio
hanno il piacere di invitarvi alla conferenza



Contenuti

Che aspetto avete dal collo in giù? Gran parte degli uomini e quasi 
la metà delle donne non sono in grado di rispondere a questa 
domanda. Ecco perché, quando si tratta di cogliere i segnali del 
corpo altrui, le persone incontrano difficoltà ancora maggiori. Un 
vero peccato, siccome da tali conoscenze si potrebbe trarre molto 
vantaggio. Per quale motivo, per esempio, se qualcuno vi dà una 
stretta di mano «a pesce morto» dovreste dubitare della sua credibi-
lità? Cosa contraddistingue una persona che mente? Dove e come 
sedersi a dipendenza di ciò che volete ottenere? Quale errore ha 
commesso il leggendario Re Artù con la sua idea di «tavola roton-
da»? E quale atteggiamento non si dovrebbe mai assumere se 
s’intende chiedere l’annullamento di una multa da parte di un 
agente di polizia?
È scientificamente provato che i gesti rivelano le intenzioni e i sen-
timenti delle persone. Anche quando non si parla e non ci si 
muove. Questo incontro vi aiuterà a capire, con esempi pratici, ciò 
che le parole non vogliono svelare.

Il relatore

Dottore magistrale in Scienze della comunica-
zione, Thomas Carta è docente presso l’Istituto 
della formazione continua del Cantone Ticino, 
dov’è titolare dei corsi di comunicazione e 
psicologia per agenti di sicurezza e investigatori 
privati. In tale ambito ha coltivato un’approfon-
dita conoscenza sull’analisi del linguaggio del 
corpo. Ha studiato presso l’Università della 
Svizzera italiana di Lugano e la University of 

Toronto e ha conseguito un ulteriore riconoscimento all’Università 
degli Studi di Ferrara. Giornalista iscritto al registro professionale 
svizzero dei media e alla International Federation of Journalists, 
ha alle spalle collaborazioni con i principali giornali ticinesi, con 
TeleTicino e ha pubblicato corrispondenze dalla Svizzera su alcuni 
fra i più noti quotidiani italiani: «La Repubblica», «La Stampa» e «Il 
Giornale». Ha inoltre curato e pubblicato due volumi di genere 
sportivo e un saggio sul personaggio di James Bond.


