
Da anni il mondo scientifico si interroga in merito alla menzogna.
E' possibile sapere con certezza se qualcuno ci sta mentendo?

Quali sono i segnali della menzogna? 
Quali tecniche si possono usare per scoprire una dichiarazione mendace?

Nel corso del seminario saranno illustrate le tecniche necessarie ad individuare le dichiarazioni mendaci 
nell'ambito della propria attività professionale.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data
 
12 marzo 2013

Orario
  
14.30 – 19.30

Sede Seminario
  
Centro Pastorale Card. Urbani, 4/c  - 30174 Venezia – 
Zelarino (Sala San Marco)

Costo
  
50 Euro (IVA inclusa)

Accreditamento Ordine degli Avvocati di Venezia
5 crediti

Modalità di iscrizione
E'  necessario  compilare  e  firmare  in 
ogni  sua parte la  scheda di  iscrizione 
allegata inviandola  entro  il  giorno  4 
marzo al numero di  fax 0432/1841050 
oppure  via  e-mail  a  irss@irss.it.  E' 
possibile  iscriversi  anche  attraverso  il 
sito  www.irss.it utilizzando  il  form 
dedicato.  Sarà  sempre   necessario 
allegare  la  ricevuta  di  avvenuto 
pagamento.

Modalità di pagamento
L'importo dovrà essere versato a mezzo 
di  bonifico  bancario  sul  conto 
UNICREDIT  BANCA,  IBAN:  IT  24  G 
02008 64071 000101157369 intestato a 
IRSS – Istituto di Ricerca e Sviluppo per 
la Sicurezza C.F. e P. IVA 02636200301. 
Causale: Cognome e Nome iscritto/i 
– Seminario TRM-VE.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Argomenti

• Definizione e tipologie di menzogne
• Errori più frequentemente commessi nella ricerca 

delle menzogne
• Indicatori credibili di menzogne
• Approccio cognitivo e principi psicologici di base
• Tecniche sviluppate dall'approccio cognitivo
• Casi pratici

• Tecniche di analisi delle narrazioni scritte
• Fattori di manipolazione verbale
• Criteri predittivi di mendacità e veridicità nel 

linguaggio

Relatori

dott. Ezio Gaetano
1° Dirigente della Polizia di Stato
Dirigente DIGOS di Venezia
Graduato della FBI National 
Academy presso l'FBI Academy di 
Quantico (Virginia, USA)

dott.ssa Erika Taschini
Formatrice,  già  assistente 
ricercatrice  presso  la  Portsmouth 
University (Hampshire, UK)

Contatti

Tel. 0432/203332     
E-mail: irss@irss.it

Evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia – 5 crediti

Tecniche di rilevazione delle menzogne attraverso domande mirate: l'approccio cognitivo
Interrogatori, esami testimoniali, colloqui con il cliente

http://www.irss.it/conferenza/tecniche-di-rilevazione-delle-menzogne-attraverso-domande-mirate-padova
http://www.irss.it/conferenza/tecniche-di-rilevazione-delle-menzogne-attraverso-domande-mirate-padova
http://www.irss.it/
mailto:irss@irss.it
mailto:irss@irss.it


Edizione seminario: Venezia, 12 marzo 2013  

Allega:

Ricevuta di pagamento di € _________(__________________________) da versare tramite:
bonifico bancario sul conto UNICREDIT BANCA, IBAN: IT 24 G 02008 64071 000101157369 intestato a 
IRSS – Istituto di Ricerca e Sviluppo per la Sicurezza C.F. e P. IVA 02636200301.
.
1. Il seminario è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Venezia (5 crediti);
2. Il corsista prende atto che i corsi si terranno solo al raggiungimento del numero minimo previsto. Qualora non si  
dovesse raggiungere il numero minimo di iscrizioni la Direzione del Corso si impegna a restituire la quota versata 
entro  15  giorni  dalla  data  del  previsto  inizio  del  corso,  senza  il  maturare  degli  interessi.  Nel  caso  di  non  
frequentazione  e/o  d’interruzione  nella  frequenza  del  Seminario  da  parte  del  corsista,  gli  importi  versati  non 
saranno restituiti. 

Data Firma
_______________________________ ___________________________________

Consento il  trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto lgs. 196/03.

Data Firma
_______________________________ ___________________________________

Scheda di iscrizione

Evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia – 5 crediti

Tecniche di rilevazione delle menzogne attraverso domande mirate: l'approccio cognitivo
Interrogatori, esami testimoniali, colloqui con il cliente

DATI ISCRITTO

Cognome Nome

Via                                                 n° CAP

Comune Provincia

Tel/Cell Fax

E-mail www.

Codice Fiscale P.IVA

Ordine Avv. di (se avvocato)

DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi dai dati sopra riportati)

CAP

C.F. P.IVA

E-mail per invio fattura

Intestazione:

Indirizzo

Città Prov.


