
Le modalità della comunicazione umana: canale verbale, paraverbale e non
verbale
l linguaggio del corpo e le microespressioni facciali.
Effetto Brokaw ed Effetto Otello.
Basi fondamentali dell’ interrogatorio: Beahviour Analysis ed empatia
Differenza tra interrogatorio ed intervista
La stanza dell’interrogatorio
Profilo dell’intervistatore di successo
La capacità di porre le domande
Atteggiamento comportamentale sincero del sospettato durante
l’interrogatorio
Atteggiamento comportamentale menzognero del sospettato 
Segnali verbali, paraverbali e non verbali indicativi di verità o inganno
Domande empatiche, efficaci e persuasive
Modalità di risposta indicanti ansia, menzogna o verità
I nove steps dell’interrogatorio:Confronto positivo diretto
Sviluppo dell’argomento
Gestione della negazione
Superamento delle obiezioni
Ottenimento e conservazione dell’attenzione del sospettato
Manipolazione dell’umore e dell’atteggiamento passivo del sospettato
Presentazione di una domanda alternativa-in caso di interrogatorio

Ottenimento dei dettagli circa il reato dal sospettato o dal testimone
Conversione della confessione orale (o delle s. i.) in forma scritta
La selezione delle domande nell’ investigazione di un caso di abuso fisico
Tecniche di cross examination processuale
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