Associazione Grafologi Professionisti – Toscana
Referente Lorella Lorenzoni

Sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 09.45 alle ore 18.00
Seminario
Hotel Embassy Firenze
Via Iacopo da Diacceto, 8, 50123 Firenze

FAMIGLIE ALLARGATE. CONVIVENZE E NUOVE TIPOLOGIE DI COPPIE:
ASPETTI GRAFOLOGICI, PEDAGOGICI, LEGALI E PERITALI
Attualmente si pongono molti interrogativi sulla crisi della famiglia, per un profondo mutamento dei costumi
sociali degli ultimi decenni. Sono numerose le nuove forme familiari come quelle formate da due partner che
si uniscono portando con sé i figli di precedenti relazioni o come quelle composte da single con prole lasciati
dai partner o per propria scelta.
Sono sempre più spesso osservabili famiglie adottive, coppie omosessuali, single felici, single che non
trovano un partner, coppie apparentemente etero che vivono di nascosto una vita omosessuale, un
fenomeno sociale con inevitabili ripercussioni sulle divisioni dei beni, sui lasciti ereditari ecc.
Il seminario si propone come momento di confronto grafologico, sociologico e peritale sul tema, attraverso
studi integrati ad aspetti psicologici, pedagogici e giuridici.
PROGRAMMA

09.45

Registrazione

10.00

Saluti e presentazione del seminario: Lorella Lorenzoni (referente A.G.P. Toscana e Umbria)

10.10

Roberto Travaglini (presidente A.G.P., pedagogista, perito grafico, docente di discipline pedagogiche
all’Università di Urbino)
Prospettive pedagogiche del padre nella società liquida

10.40

Ornella Galeotti (sostituto procuratore di Firenze)
Titolo da definire

11.10

Marisa Aloia (psicologa, grafologa forense, gruppo scienze Medico Legali UNISI)
La capacità genitoriale rilevata attraverso la scrittura: l’ultima fiaba

11.40

Elena Manetti (consulente grafologa, presidente Arigraf Nazionale, direttore responsabile della rivista
"Stilus, percorsi di comunicazione scritta")
Lei, lui, l’altro/a: il triangolo amoroso tra trasgressione e razionale equilibrio

12.10

Alessandra Panarello (avvocato, grafologa, grafologa giudiziaria, docente corsi CE.S.GRAF.)
L’altro/a me: l’eterno mito delle metà

12.40

Angelo Vigliotti (medico, psicoterapeuta, grafopatologo)
Famiglie cinesi, bambini in difficoltà: analisi grafologica di alcuni casi

13.10

Iolanda Ippolito (criminologa investigativa, presidente Associazione "Forum Lex-Professionisti in rete")
La tutela degli orfani di crimini domestici

13.40

pausa pranzo

15.00

Isabella Gioiosi (psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale, sessuologa, terapeuta EMDR,
terapeuta EFT, mediatrice familiare)
Nuove famiglie, nuovi modi di amare

15.30

Francesca Cagetti (counselor, grafologa e perito) e Lucia Mangani (grafologa esperta in grafologia
dell’età evolutiva, docente CE.S.GRAF.)
Sentirsi una famiglia… al di fuori degli schemi

16.00

Andrea Faiello (avvocato, perito grafologo giudiziario, referente A.G.P. Campania)
Un caso… vivo

16.30

Massimo Martorelli (rappresentante e docente Scuola Crotti, perito grafotecnico presso il Tribunale
di Milano)
Questioni peritali in tema di similarità grafica nelle coppie di fatto

17.30

Riccardo Recchioni (avvocato, mediatore, perito grafologo forense del Tribunale di Ravenna)
Unioni civili e diritti successori

18.00

Chiusura lavori

Contributo per la partecipazione al seminario:
50 euro – 40 euro per soci A.G.P.
Info Lorella Lorenzoni: lorellalorenzoni@yahoo.it
Segreteria organizzativa A.G.P.: P.zza della Mercanzia, 2 - 40125 Bologna Tel. 051.0092466 - telefax 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 dicembre
Evento Formativo Accreditato A.G.P. - n. 7 crediti - Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

