
solo su appuntamento
BSA Sagl, vicolo Bena 8/d, 6850 Mendrisio (Svizzera) cell: +41 79 390 59 58 / centrodiformazione@bsadistribuzion.ch

Entrata parcheggio da Castel San Pietro, via Pozzi Artisti 4, 
girare a sinistra 300m dopo il Centro La Filanda di Mendrisio, in direzione Castel San Pietro

La società BSA sagl
tramite il suo 
Centro di Formazione 
presenta:

e il suo corso di maggior 
successo:

“I GESTI CHE parlano”

Corso di 2 weekend (o 2 + 2 giornate 

infrasettimanali) presso la nostra bella 

sede o presso la tua azienda o in una 

location da te suggerita

MIGLIORA 
LE TUE

NEL LAVORO E NELLA 
VITA QUOTIDIANA

Docente
Dr. Rudy Lanza

Psicologo, psicoterapeuta (quadriennio in Analisi del 
Comportamento)   Direttore di Sinergos®: Comunicazione non 
Verbale    Membro dell’Association Suisse Spécialistes en 
Langage Non-Verbal    Membro onorario dell’International 
Acupuncture Psychosomatic Center (Indonesia) 

Relatore ed organizzatore del primo Congresso europeo del 
Linguaggio Non Verbale    Direttore e organizzatore 
dell’Istituto di Naturopatia Rudy Lanza nelle sedi di Luserna 
San Giovanni (TO), Milano, Padova.

Ha insegnato l’Analisi del Linguaggio non Verbale anche in 
Svizzera per Swisscom, Crédit Suisse, Università della Svizzera 
Italiana, per gli ispettori delle Dogane Svizzere, in ambito 
militare, fiscale e giudiziario, e presso imprenditori e privati   

Ha partecipato come esperto a fine anni ’90 all’Intergruppo 
“Medicine Non Convenzionali” presso il Parlamento Europeo a 
Bruxelles.

«Lo sapevi che solo il 20% della comunicazione è di carattere verbale ? L’80% è espresso 

attraverso il nostro corpo». 

Migliora le tue relazioni interpersonali nel lavoro e nella vita quotidiana. Individua le dissonanze, 

le incoerenze tra il non verbale e il verbale. Valuta delle macro e micro espressioni. Individua ciò 

che l’altro pensa ma non può o non vuole dire. 

II corpo non mente. Saper analizzare i segni della comunicazione non verbale è fondamentale

1. per chi è a capo di gruppi di persone o di aziende 2. nelle trattative 

3. nella ricerca del personale 4. per comprendere nell’altro le reali intenzioni e i tentativi di 

manipolazione.

Nel Canton Ticino siamo gli unici a fornire corsi e consulenze di Analisi del Comportamento Non 

Verbale nel settore Business e Aziende con un metodo assolutamente innovativo, in linea con i 

recenti studi delle Neuroscienze applicate.

Per maggiori dettagli sugli obiettivi del corso, sul programma ed i risultati ottenibili, 

vi invitiamo a contattarci. 

In caso di una seconda chiusura il corso si svolgerà ugualmente in modalità web.
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