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Giornata di Studio

La grafologia: una lente sul cambiamento
Sabato 27 ottobre 2018 h:9.30

- 16.40

c/o sede AGIF Via S. Prisca 8, Homa
Durata complessiva della giornata di studio: 6 orel6 crediti
Accreditamento: 9. 1 5-9.30
Bieak: 11.40-12.00
Pausa pranzo: 1 3.20-1 4.00

,

ll richiamo al rinnovarsi per migliorare caratterizza il nostro tempo. Ma altrettanto
importante è la fedeltà a se stessi e alle conquiste passate. Una di queste è la scrittura
corsiva che studi recenti hanno dimostrato avere una funzione importante nell'aiutarci a
imparare e aricardare. Seguendo le sue orme, la grafologia illumina il nostro percorso
dicrescita e resta anche oggi protagonista delcambiamento.
Titolo
Presentazione della giornata di

Relatore
Paola Urbani, Presidente AGIF

9.30-9.40

La relazione grafologica per dare
aiuto a chicerca senso e continuità

AnnaRita Guaitoli
(grafologa, direttore responsabile della rivista

9.40-10.20

all'esperierza disé
La parola e il segno: un rapporto da

"llGiadino diAdone"

studiÒ

)

Benedetto Vertecchi (professore emerito di
pedagogia sperimentale)

10.20-11.00

Ornella D'Aleo (grafologa, psicologa,
consigliere AGIF)

11.00-1 1.40

La perizia grafologica e la scrittura
senza voce

Gianni Eugenio Viola (perito grafologo

12.00-12.40

llcambiamento è una barchetta
leggera: storia di un cambiamento
osico-orafolooico
ll percorso di cambiamento della
scrittura daìprimidel'900 ad oggi

Bruno Pernice (grafologo, psicologo)

12.40-13.20

Alesmndra Cova (grafologa)

14.00-14.40'

Esser presente, la strada per
evolvere in azienda

Danila Mignardi (grafologa)

14.40-15.24

Lettura grafologica di un caso di non
intervento: storia di un mancato
riconoscimento di potenzialità e limiti
di uno studente
Scrivere per sé o scrivere per gli
altri: come cambia l'interpretazione

Simona Esposito (grafologa, insegnante)

15.20-16.00

Paola Urbani (Presidente AGIF) e
Silvia Mazzoni (orafolooa)

16.00-16.40

ricostruire

Dalbruco alla farfalla: un percorso di
cambiamento personale esaminato
atùaverso la psicoterapia e la
srafoloqia

giudiziario)

Contributo per la Giornata diStudio: euro 70 (euro 50 pef isociAGIF) oppure
euro 60 (euro 40 per i sociAGIF) per chisi iscrive entro il 15.10.2018
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