MASTER
MORFOPSICOLOGIA
MICROESPRESSIONI
NEUROSCIENZE
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Il Master è rivolto ai clienti SDS Accademia che
abbiano frequentato almeno metà del percorso

"EMOTIONAL MIND"
Inoltre a tutti coloro che abbiano una base di
formazione Manageriale
MANAGE
Con la presenza di relatori esperti e competenti, si affronterà la tematica relativa al
MASTER, con l'ausilio di slide, video live e argomentazioni empiriche ed esempi
pratici.

PLAY
Conoscerete come è importante individuare tutto ciò che il Vostro interlocutore
pensa ma non vi dice e altresì apprenderete le tematiche in modo pratico attraverso
trasmissioni live, per il perseguimento dei Vostri obiettivi grazie ad una lettura della
comunicazione di altissimo livello.
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MORFOPSICOLOGIA
Nella prima parte del corso si approfondirà la conoscenza e il
significato di tutte quelle parti rivolte alla nostra morfologia che
vengono suddivise in tre sezioni e che hanno uno specifico
significato.
Scopriremo inoltre l'importanza delle ritrazioni e delle
dilatazioni nei tre livelli del viso corrispondenti ai tre canali di
comunicazione.

MICROESPRESSIONI
Partendo dalle sei Macro Espressioni del viso, si approfondirà la
conoscenza delle Micro Espressioni, sottolineando l'importanza di
esse a seconda di quale emisfero venga utilizzato (nuovo metodo by
SDS Accademia).
Si procederà in modo efficace attraverso l'ausilio
di video live di trasmissioni reali, per l'apprendimento pratico
della lettura delle espressioni in tempo reale.

NEUROSCIENZE
L'ultima parte del Master sarà dedicata ad una nuova strategia
per indurre il vostro interlocutore ad autostimolarsi utilizzando il
proprio emisfero destro producendo endorfine che gli daranno un
senso di sicurezza e benessere e inoltre lo indurranno a essere
particolarmente propositivo e reattivo.

MASTER

Consegna dei certificati di partecipazione e chiusura del corso
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Gianfranco Diomedi:
Presidente della SDS Holding Suisse, fondatore del marchio SDS
Accademia, Formatore da oltre 20 anni esperto di comunicazione e marketing.
Dopo aver frequentato numerosi corsi e masters si è qualificato come
docente tenendo corsi di preparazione alla vendita, gestione delle risorse umane,
sociologia, psicologia per le pubbliche relazioni e rapporti personali, corsi
pratici di comunicazione, public speaking, gestione della comunicazione delle
controversie per dottori in legge.
Nel 2007 è iscritto all’albo docenti della Lombardia, tenendo per diverse
Società ed Enti, corsi su tecniche di comunicazione e vendita, stili di
comportamento ed assertività.

CONOSCI TE STESSO E IMPARA A CONOSCERE GLI ALTRI:
CONOSCERAI TUTTI I SEGRETI DELL’UNIVERSO
NOTO È QUESTO MOTTO: SCOLPITO DA MILLENNI NEL TEMPIO DI APOLLO A DELFI.
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SAPERE
DONARE
SAPERE
Per maggiori informazioni, visita il sito
www.sdsaccademia.eu

