Seminario di aggiornamento su

“Educazione del gesto grafico”
a cura di Adeline Eloy
e la collaborazione di Klara Leclercq Backes

Nuove tecniche di Educazione:
l’approccio dinamico della scrittura

Il gruppo di ricerca ENNEADE di Tolosa presenta la scala ADE (Approccio Dinamico
della Scrittura), una scala di vigilanza per le difficoltà insite dell’imparare a scrivere
nei bambini. Si basa sulla teoria dell’approccio dinamico che considera la scrittura
come risultato di un atto generato da un sistema complesso, dinamico e aperto, il
“Sistema di scrittura/Scripting”. La tecnica operativa fa leva sulla forza motivazionale
di chi scrive e sulla definizione, l’ indagine e il miglioramento dei vincoli interni ed
esterni che gravano su di lui.
Adeline Aloy è pedagogista, psicologa dell’Educazione e rieducatrice della Scrittura,
membro di GGRE (Groupement des Graphothérapeutes Rééducateurs de l’écriture),
autrice del libro “Echelle de vigilance des difficultes d’apprentissage de l’écriture
chez l’enfant” Ed. Magnard (2006), oltre che di diversi articoli della rivista “La
Graphologie” della SFDG e sulla rivista dell’AFEP (Association Française des
Entrerprises Privée)Associ p
Klara Leclercq Backes grafologa, educatrice della scrittura, esperta nella
rieducazione dei bambini e degli adulti, esperta in Scrittura e test dei colori di Lucher
ologa dell’Educazione, rieducatrice della scrittura, membro di GGRE (Gr

Data: Sabato 10 febbraio 2018
Orario: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 / dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Luogo: Scout Center, Largo dello Scautismo 1, ROMA, raggiungibile dalla Stazione Termini, per
due fermate la METRO B (dalla fermata TERMINI, all’interno della Stazione, alla fermata
BOLOGNA) e pochi passi a piedi.
E’ anche possibile pernottare e pranzare nello stesso complesso. www.romascoutcenter.it

A chi è rivolto: grafologi, educatori della scrittura, docenti di scuola primaria e
secondaria, psicologi, pedagogisti, psicoterapeuti, medici, neuropsichiatri ,ecc.
Contributo per la partecipazione al Seminario: € 50 per i soci Arigraf, € 70 per i
non soci (compresa l’iscrizione all’Associazione Arigraf di € 20)
Riconosciuti:

9 crediti A.G.I.

-

6 crediti A.G.P.

Prenotazioni e iscrizioni: arigraf.segreteria@gmail.com
333 588 13 60
IBAN: IT57 P 05696 03215 000004332X60 intestato ad ARIGRAF
Associazione Italiana di Ricerca Grafologica

