Associazione Grafologi Professionisti – Sicilia
Referente: Salvatore Caccamo

Sabato 13 ottobre 2018
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
presso sede ArigrafMediterraneo
in via Asiago 10 - Catania

Seminario

Scrivere è ancora comunicare?
Riflessioni pedagogiche, grafologiche e sociali
Partendo dal presupposto che l’atto scrittorio è un’attività complessa, che richiede
l’integrazione di competenze linguistiche, cognitive, neurologiche e grafomotorie, si
rifletterà sull’importanza della scrittura nella società attuale e sulla necessità di un nuovo
approccio a questo bene comune. Educare “alla” scrittura manuale, concependola come
bene prezioso che piccoli e grandi devono tutelare, preservare e coltivare, necessita di
tornare a riscoprirla quale indispensabile strumento di comunicazione scritta per la sana
evoluzione dell’individuo, senza per questo demonizzare le nuove forme di
comunicazione.
PROGRAMMA
14.30

Registrazione

Moderatrice: Maria Valentina D’Anna
15.00

Roberto Travaglini (presidente A.G.P. nazionale, docente di discipline pedagogiche all’Università di
Urbino, perito grafico)
Educare al bene comune della scrittura manuale, patrimonio dell’umanità

15.40

Sonia Bortolotti (consulente grafologo, perito grafico, docente scuola superiore di grafologia AGAS)
Il fenomeno blue whale: quando il suicidio in adolescenza diventa un gioco

16.20

Pausa

16.40

Giuseppina Favara (grafologa, grafologo giudiziario iscritta presso il Tribunale di Siracusa,
educatrice del gesto grafico)
Educazione del gesto grafico, tra fallimenti e successi. Casi pratici, riflessioni e strategie

17.20

Elisa Vera Arcidiacono (psicologa clinica, grafologa, perito grafico giudiziario, docente
ArigrfMediterraneo)
La mente dei nativi digitali: osservazioni grafologiche e psicologiche

18.00

Roberto Russo (formatore catanese e presidente dell’Ente di Formazione “FormaMentis")
Comunicazione 2.0: evoluzione o involuzione sociale?

18.40

Dibattito e conclusioni

19.00

Fine lavori
Contributo per la partecipazione al seminario:
25 euro (15 euro per i soci A.G.P., A.G.I. e ArigrafMediterraneo)

Info segreteria organizzativa A.G.P.: P.zza della Mercanzia, 2 - 40125 Bologna
Tel. 051.0092466 – Tel e Fax 051.220304 - info@grafologiprofessionisti.it - htpp//www.grafologiprofessionisti.it
Modalità di pagamento:
Versamento sul c/c bancario Unicredit Banca fil. 3305 - Bologna Iban IT51W 02008 02455 000002811367
È necessario inviare alla segreteria A.G.P. la copia dell’avvenuto pagamento entro il 10 ottobre
Evento Formativo Accreditato :
A.G.P. - n. 4 crediti
Richiesti crediti AGI
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

