Giornata di Studio A.G.I.F.
“LAVORARE CON LA GRAFOLOGIA: nelle aziende, nei tribunali, nelle scuole, nelle
famiglie”
Sabato 4 novembre 2017 h: 9.30 – 16.45
c/o sede AGIF Via S. Prisca 8, Roma
evento formativo accreditato A.G..P: n. 6 crediti
Accreditamento: 9.15-9.30
Break: 11.10-11.20
Pausa pranzo: 12.50-13.25
La giornata di studio AGIF di quest’anno è focalizzata sull’individuare tutte le opportunità
lavorative che possono essere utilizzate nei vari campi dai diplomati in grafologia e in possesso
delle relative specializzazioni; su tali tematiche relazioneranno relatori esperti nei settori:
peritale, aziendale, dell’orientamento scolastico e delle problematiche familiari, in un’ottica
ampia che la tematica lavorativa, oggi più che mai attuale, rende impellente.
Titolo

Relatore

Presentazione del seminario

Paola Urbani, Presidente AGIF

9.30-9.40

Ripensare l’orientamento. Sempre
più un dovere nei confronti dei nostri
millennials

AnnaRita Guaitoli
(direttore responsabile della rivista “Il
Giardino di Adone” e Consigliere ARIGRAF)

9.40-10.10

L’anonimo nella grafia

Livia Cappelletti (grafologa e perito
grafologo)

10.10-10.40

Danila Mignardi (grafologa)

10.40-11.10

Grafologia in assessment center
aziendale
Le paure nell’età evolutiva dal
disegno alla scrittura

Evi Crotti (grafologa, psicologa, direttore
Scuola Crotti)

Neuroscienze e grafologia
dell’invecchiamento

Alberto Magni (medico, grafologo, consigliere
AGP)

11.50-12.20

Consulenza grafologia e didattica
curricolare nella scuola secondaria di
secondo grado

Simona Esposito (grafologa, insegnante)

12,20-12.50

Una scala grafologica per la
valutazione rapida delle performance
aziendali

Paola Urbani e Silvia Mazzoni (Presidente
AGIF; grafologa)

13.25-13.50

11.20-11.50

Lavorare gioiosamente con i bambini
nell’approccio alla loro scrittura

Fiamma Bacher (grafologa, educatrice del
gesto grafico, vice.presidente AGIF)

13.50-14.15

Le insidie della perizia grafica: le
similarità tra consanguinei

Adriana Capone (grafologa e perito
grafologo)

14.15-14.45

Due scritture diverse, specchio
di un rendimento diverso

Licia Sardo (grafologa, insegnante)

14.45-15.15

Lettere d’amore: alcune
considerazioni sul legame affettivo in
grafologia

Rosa Maria Amadini (grafologa)

15.15-15.45

La grafologia in azienda e nelle
organizzazioni

Stefano Fiore (grafologo e psicologo)

15.45-16.15

Una esperienza alla Luiss tra i futuri
manager

Giovanna Sellaroli (grafologa, consigliere
AGIF, giornalista)

16.15-1645

Contributo per la Giornata di Studio: euro 70 (euro 50 per i soci AGIF) oppure
euro 60 (euro 40 per i soci AGIF) per chi si iscrive entro il 15.10.2017

