PIEMONTE

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Seminario 13 gennaio 2018
il/la sottoscritto/a
………………………………………………….
residente a

Sede seminario

Associazione Grafologi Professionisti

PIEMONTE

BEST WESTERN Hotel Genio
Corso Vittorio Emanuele II, 47 - Torino
(a 40/50 metri dalla stazione Porta Nuova)

SEMINARIO
13 gennaio 2018

…………………………………………………...
via …………………………………… n………

Coordinatrici:

cap ……………………..

dott.ssa Anita Falco
(referente regionale A.G.P. piemonte)
tel/fax 011/6507335 cell. 333/4395079

Tel…………………………………………
e-mail……………………………………..
Scuola grafologica di afferenza
_______________________
Socio/a A.G.P. Sì No

dott.ssa Silvana Bevilacqua
tel/fax 011/7708480 cell. 339/7104227
dott.ssa Maria Grazia Crepaldi
tel/fax 011/5684210 cell. 338/5259320

MI COPI O MI IMITI?
LA TEORIA DEI NEURONI SPECCHIO E LA
GRAFOLOGIA, LE FALSIFICAZIONI E
L’EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA MANUALE.
Riflessioni pedagogiche, peritali, grafologiche e
possibili prospettive.

data______________
QUOTA D’ISCRIZIONE
Costo: € 60 (€ 50 per i soci A.G.P. e studenti di
scuole e associazioni afferenti)
A coloro che pagheranno entro il 9 gennaio
verrà applicato lo sconto del 10%

Per info e iscrizioni:
Segreteria Organizzativa A.G.P.:
P.zza della Mercanzia, 2 - 40125 Bologna
tel. 051.0092466 – tel/fax 051/220304
e-mail: info@grafologiprofessionisti.it
sito: htpp//www.grafologiprofessionisti.it
Oppure

Modalità di pagamento:
Unicredit Banca - Fil. 3305 - Bologna.
iban IT51W 02008 02455 000002811367
Spedire la presente domanda di partecipazione
insieme alla copia dell'avvenuto pagamento
entro il 10 gennaio 2018 alla segreteria A.G.P.

rif. numeri telefonici coordinatori ed
e-mail: segreteria@isfes-scg.it

Sede seminario

BEST WESTERN Hotel Genio
Corso Vittorio Emanuele II, 47 - Torino
(a 40/50 metri dalla stazione Porta Nuova)

PROGRAMMA
13 gennaio 2017
Ore 9,30-18,30

Moderatrici: S. Bevilacqua – G. Crepaldi

RELATORI

Mi copi o mi imiti?
La teoria dei neuroni specchio e la
grafologia, le falsificazioni e
l’educazione alla scrittura manuale.
Riflessioni pedagogiche, peritali, grafologiche
e possibili prospettive.
Il seminario è finalizzato ad aiutare:
il consulente grafologo a cogliere più a fondo
la disposizione comportamentale del soggetto
scrivente in esame. Disposizione che è in
prima istanza una disposizione biologica /
molecolare ancora prima che psicologica;
l’educatore del gesto grafico, attraverso una
esplicitazione un po’ più approfondita di
quanto avviene nel cervello del bambino e
dell’adolescente nel processo di
apprendimento della scrittura a mano;
il perito, in chiave neurofisiologica, secondo le
ultime scoperte delle neuroscienze, la ragione
della differenza che egli coglie tra scrittura
autografa e falso.
Intende offrire altresì una occasione di
riflessione su eventuali nuove implicazioni
prospettiche della disciplina grafologica nelle
varie aree di specializzazione.

ore 9:30 Saluti e presentazione del seminario:
dr. Anita Falco, referente A.G.P.
Piemonte
ore 9:45 La teoria dei neuroni specchio e la
grafologia, le falsificazioni e
l’educazione alla scrittura manuale
Relatore: dr. Antonella Roggero
ore 11:30 Pausa
ore 11:45 La scrittura mimetica: educare e
educarsi ai processi imitativi dello
scrivere
Relatore: dr. Roberto Travaglini
ore 13:30 Pausa pranzo
ore 14:45 Il contributo delle neuroscienze
all’indagine grafo-patologica
Relatore: dr. Vincenzo Tarantino
ore 16:45 Tavola rotonda: confronto tra
professionisti e scuole – domande e
dibattito
ore 18:15 Chiusura lavori

Evento Formativo Accreditato
A.G.P. n. 7 crediti
A.G.I. n. 7 crediti
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Antonella Roggero – Counselor, grafologo
rieducatore della Scrittura - insegnante di
Yoga - docente presso ISFES-SCG Torino
e A.G.I. Lombardia

Vincenzo Tarantino – Dirigente medico,
grafologo, psicologo, criminologo,
Docente Master di Scienze Forensi
(Università “Sapienza", Roma), Presidente
Centro Internazionale di Grafologia Medica

Roberto
Travaglini
–
Presidente
dell’A.G.P. nazionale - perito grafico –
docente di discipline pedagogiche
presso l’Universi tà degli studi di
Urbino Carlo Bo

