Seminario di Grafologia dell’età evolutiva
AGGIORNAMENTI IN GRAFOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
I giovani tra grafie, grafismi e potenziale inespresso
Sabato 7 aprile 2018 - orario 09:45-17.15
Scuola di Psicoterapia Comparata,
Viale Gramsci 22, Firenze
Il seminario nasce dalla volontà di proporre alcuni degli argomenti che sono stati presentati in occasione
dell’ultima sessione di diploma presso l’Istituto Toscano di Scienze Grafologiche. I temi selezionati
forniscono importanti spunti di riflessione e strumenti che è stato ritenuto utile condividere proprio per il
loro contenuto originale e formativo.
Valeria Angelini aprirà la giornata con alcune considerazioni in merito al percorso pedagogico della grafia,
evidenziandone le tappe principali ed enucleandone le caratteristiche evolutive e sociali.
Lara Brogi illustrerà il suo lavoro di ricerca sullo sviluppo della manoscrittura dagli inizi del ‘900 ai giorni
nostri: uno sguardo ai giovani di ieri per capire meglio quelli di oggi. Infatti, tra modelli calligrafici e
programmi ministeriali, la scrittura testimonia l’evoluzione storica della società e ne è inevitabilmente
anche il riflesso di aspetti significativi.
Francesca Scarapellini presenterà i risultati dei suoi studi in merito alla possibilità di calare il linguaggio e gli
strumenti della Grafologia dell'età evolutiva all'interno del costrutto di Resilienza, riassumibile come
capacità di organizzarsi e riorganizzarsi in modo positivo nonostante contingenze avverse. In particolar
modo verrà illustrato il processo di costruzione di resilienza e come l’indagine grafologica in tale contesto
possa essere un utile strumento di integrazione per far emergere e promuovere, a partire dalle scritture dei
bambini, elementi di possibilità e crescita in situazioni difficili.
Attraverso lo studio del “writing” (manifestazione sociale, culturale e artistica basata sull'espressione della
propria creatività tramite interventi sul tessuto urbano) Ilaria Checcucci offrirà ai partecipanti l’occasione
per entrare in contatto e conoscere un movimento culturale giovanile che si caratterizza per eclettismo e
originalità. Oltre a offrire possibili chiavi di lettura di questo particolare tracciato grafico, verrà evidenziato
il modo in cui questo si inserisce all’interno del’evoluzione grafica e figurativa.

Metodologia didattica:
·
Lezione frontale
Docenti:
· Valeria Angelini, insegnante, consulente grafologa, presidente AGI Toscana e membro del direttivo
AGI Nazionale
· Lara Brogi, consulente grafologa, educatrice del gesto grafico e membro del direttivo ITSG
· Francesca Scarapellini, educatrice e consulente grafologa
· Ilaria Checcucci, consulente grafologa ed educatrice del gesto grafico
· Raffaele Porciatti (in qualità di moderatore), consulente grafologo e direttore dell’ITSG
Costo: € 50,00

Il corso consente di ottenere 6 crediti formativi AGP
L'evento si terrà se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto

La partecipazione sarà confermata soltanto ad avvenuto pagamento da effettuarsi tramite bonifico entro il
31 marzo 2018:

ISTITUTO TOSCANO DI SCIENZE GRAFOLOGICHE
CODICE IBAN IT 68 F 06160 02803 000 106559 C00
Iscrizioni al corso
Tel. 3388690224 - 3473035697 - 3481407512
Segreteria organizzativa: segreteria@grafologiatoscana.it
Viale Gramsci 22 - 50132 Firenze
www.grafologiatoscana.it

