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Caro socio,
ti rendiamo noti gli appuntamenti più importanti di prossima scadenza, organizzati dalla nostra associazione, sperando
vivamente in una tua attiva partecipazione: dai diversi seminari presso le sedi distaccate all’assemblea dei soci per
l’elezione del collegio di Revisori dei Conti.

SEMINARI A.G.P. - Sedi distaccate
SEDE AGP LAZIO
DOMENICA, 13 NOVEMBRE 2005
L’IMMAGINE E L’IDENTITÀ DEL SÉ
NELLA SCRITTURA SPONTANEA E IN QUELLA ARTIFICIOSA
Con una presentazione dell’assicurazione da parte di un rappresentante della Lloyd’s AEC Broker.
Comparteciperà all’iniziativa la sede AGP Campania.
La sede del Lazio propone uno studio e un confronto su un tema che può essere trattato sia con la tecnica peritale sia con l’analisi
grafologica: la scrittura è infatti un’autorappresentazione, un’immagine allo specchio che è in parte rappresentabile alla coscienza, ma è
anche il risultato di una integrazione inconsapevole di funzioni che non riesce mai a strutturare completamente l’immagine sociale.
Verranno invitati nella nostra giornata di studio non solo grafologi e periti, ma anche esperti dell’età dello sviluppo e psicoterapeuti che
chiariscano il concetto di formazione del sé, autocoscienza e identità.
I grafologi daranno il loro apporto con temi che riguardino l’apprendimento e l’evoluzione della scrittura, i disturbi di
autorappresentazione, la buona integrazione, l’intelligenza emotiva, l’adattamento e qualunque altro argomento utile per
l’approfondimento del tema principale. I periti possono dare il loro fondamentale contributo con l’esame della personalità di scrittori di
lettere anonime o del ruolo che gioca il sé nei fenomeni di imitazione o dissimulazione.

I grafologi o gli esperti che siano interessati a dare un contributo originale o le persone
che vogliano semplicemente partecipare come pubblico possono mandare
una e-mail a: elenamanetti@hotmail.com o telefonare a: 0635346599.

SEDE AGP PIEMONTE
SABATO, 24 SETTEMBRE 2005, ORE 14,30-18,30
PRESSO EDUCATORE DELLA PROVVIDENZA
Torino - corso Trento, 13 (fronte Chiesa Crocetta)

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL'ANALISI DOCUMENTALE FORENSE
Relatori: Graziano Candeo (argomento da precisare), Francesco Della Valle (Aggiornamenti sulle oggettive interpretazioni dei grafismi
sovrapposti mediante l'olografia conoscopica), Alfredo Ghio (Applicazioni al videocomparatore spettrale). Si prevede l'intervento di un
tecnico di laboratorio, per l'analisi dei tratti con il microscopio a scansione.
COSTO: euro 60; posti disponibili 50-60 max su prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 0116507335; cell. 3334395079; e-mail: anita.falco1@virgilio.it

SEDE AGP VENETO
IL SEMINARIO È PREVISTO PER OTTOBRE

Per informazioni: tel. e fax 0498910172; e-mail: studioceccarello@alice.it

SEDE AGP LIGURIA
SABATO, 21 GENNAIO 2006 – GENOVA
GRAFOLOGIA E TEST GRAFICI
Per informazioni: tel. 0236568354; cell. 3282133787; e-mail: massimo@redaelli.name

SEDE AGP TOSCANA
24 LUGLIO 2005, ORE 15-18
Prato - Via Catalani 10

GRAFOLOGIA PEDIATRICA
Relatori: Angelo Vigliotti e Marisa Aloia.
NOVEMBRE 2005

GRAFO-ENNEAGRAMMA
(CON PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL DOTT. VIGLIOTTI)
Relatori: Luisa Marnati, Teresa Michiara e Angelo Vigliotti.
Per informazioni e iscrizioni: tel. 057437420; cell. 3381199388; e-mail: info@vigliottiangelo.it
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA dei soci

E' convocata l'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione il giorno 16 settembre alle ore 7.30 e
in seconda convocazione:

16 settembre - ore 11,30
presso la sede centrale A.G.P., in piazza della Mercanzia 2, Bologna
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno;
•
Elezione del Collegio dei Revisori dei conti:
•
Presentazione della nuova stipula assicurativa: relazione di un rappresentante della Lloyd’s AEC Broker;
•
Varie ed eventuali.
Se vi volete candidare come Revisori dei Conti (2 membri), vi chiediamo di farci pervenire entro il 10 settembre
la vostra candidatura.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, hanno diritto al voto tutti i soci in regola con la quota associativa per
l'anno in corso, anche tramite delega, come da modello qui di seguito riportato. Ogni socio può rappresentare altri soci
fino al limite di tre deleghe.

DELEGA
Io sottoscritto ________________________________ in regola con la quota associativa e nell'impossibilità di partecipare all’ASSEMBLEA ORDINARIA dei
soci A.G.P. Associazione Grafologi Professionisti
delego
il Sig. ________________________________________________ in regola con la quota associativa, a rappresentarmi il 16.09.2005 nella sede di Bologna.
Data,

In fede (firma)

CONVENZIONE RC PROFESSIONALE LLOYD’S – A.G.P.
Siamo lieti di informarVi che l’Associazione Grafologi Professionisti sta provvedendo, in questi mesi, alla conclusione, tramite il
corrispondente dei Lloyd’s AEC Broker di Assicurazioni e Riassicurazioni per Engineering, Costruzioni e Responsabilità Professionali
S.p.A., di un accordo di convenzione per le coperture assicurative di responsabilità professionale dei grafologi a condizioni
particolarmente vantaggiose. La polizza è stata messa a punto dopo un lavoro di analisi delle soluzioni offerte dal mercato assicurativo
e dalla collaborazione tra il presidente dell’A.G.P. e i tecnici della AEC S.p.A. Il corpo centrale della polizza adottata dai Lloyd’s è il
risultato più rispondente alle esigenze di una professione giovane e in evoluzione come quella dei grafologi. I tassi e le condizioni offerti
da alcuni dei sottoscrittori dei Lloyd’s, presenti in Italia tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia dei Lloyd’s (via Sigieri 14, 20135
Milano), sono apparsi quanto di meglio esiste oggi sul mercato assicurativo. Il testo dello Schema di Polizza Responsabilità
Professionale Lloyd's 2005 è stato costruito sulla base di una copertura “All Risks” di Responsabilità Professionale del mercato
assicurativo anglosassone (usato per polizze che contemplino tutti i rischi, ai quali la specifica attività è sottoposta e dove "sono
compresi tutti gli eventi salvo quelli esplicitamente esclusi"). In tal modo è stato possibile ottenere la copertura per: 1) qualsiasi "fatto
colposo (lieve o grave), errore o omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale richiamata nel Modulo"; 2) entro il 25% del
massimale le Spese legali civili sostenute dall’Assicurato in caso di danno e altri costi sostenuti dall’Assicurato per evitare un’azione di
risarcimento; 3) massimali di garanzia per euro 100.000,00 o 250.000,00; 4) franchigia euro 1.500,00 senza applicazione di scoperti
percentuali. La copertura assicurativa sarà di tipo annuale sull’intera attività professionale con premio forfettario per fatturati lordi (IVA
esclusa) dell’anno precedente fino a euro 100.000,00 e senza regolazione a fine anno in modo da semplificare la procedura di
emissione. Certi che riterrete interessante e importante l’opportunità di tutelare la propria attività professionale, Vi confermiamo che la
AEC S.p.A. e la Sua rete di collaborazioni sono a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti su quanto esposto, nonché per
formularVi un’offerta economica sulla base delle Vostre esigenze.

Per maggiori informazioni: sig.ra Simona Zirano – AEC S.p.A., piazza delle Muse, 7 – 00139 Roma.
Tel. 06/85332.308, fax 06/85332.339, e-mail: zirano@merloni.net, sito web: www.merloni.net.

Nuovo Consiglio direttivo A.G.P. (2005/2008)
Paola Ida Babini (segretario)
Andrea Faiello (vicepresidente)
Anita Falco (probiviro)
Elena Manetti (probiviro)
Alberto Magni (vicepresidente)
Sandra Rizzi (probiviro)
Roberto Travaglini (presidente)

Nuova Commissione esami (2005)
Silva Bertuzzo
Silvana Bevilacqua (presidente)
Evi Crotti
Adriana Perris
Barbara Di Pietro
Alberto Magni

