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Caro socio,
ti informiamo, con questo numero di transizione tra un bollettino e l’altro, gli appuntamenti più importanti di prossima
scadenza, organizzati dalla nostra associazione, sperando vivamente in una tua attiva partecipazione, in particolare
l’assemblea annuale e un seminario organizzato presso la sede centrale. Si dà inoltre una breve notizia della positiva inaugurazione delle sedi campana, ligure e veneta.

~ CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE

È convocata l’assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione il giorno 23.4.2006 alle ore 7.30 e in seconda convocazione:

Domenica 23 Aprile 2006 - h. 13.30
presso la sede nazionale
A.G.P. - Piazza della Mercanzia n. 2 – Bologna
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

♦ Relazione morale del Presidente
♦ Bilancio Consuntivo e Preventivo
♦ Varie & Eventuali

SEMINARIO A.G.P. - Sede centrale
DOMENICA 23 APRILE 2006 (DALLE ORE 16 ALLE ORE 19)
presso la sede centrale dell’A.G.P. – P.zza della Mercanzia, 2 - Bologna

INTELLIGENZE E SCRITTURA
Ore 16,00 – Roberto Travaglini – La pluralità dell’intelligenza
Ore 16,45 – Franco Torbidoni – Qualità intellettive e capacità decisionali: considerazioni sociopsicologiche e grafologiche.
Ore 17,15 - Break
Ore 17,30 – Elena Manetti – Intelligenza ed emozioni nelle scritture di soggetti con quoziente intellettivo
molto alto.
Ore 18,15 – Anna Rita Guaitoli – Intelligenza emotiva: potenziale e competenza nel processo adolescenziale.
Costo:
45 euro (35 euro per i soci AGP).
Adesione:
entro il 10 Aprile 2006 mediante adesione telefonica alla segreteria dell’A.G.P. e invio fax o e-mail di conferma (tel. e fax 051/220304),
versando un anticipo di € 10.00 sul c/c postale n. 28907400 intestato all'Associazione Grafologi Professionisti - Bologna.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Inaugurazione A.G.P. Campania
L'argomento era nuovo e "intrigante": la
scoperta e la conservazione delle prove delle vessazioni nel campo lavorativo: il mobbing, il bossing e le altre fattispecie.

Sabato 11 febbraio 2006, a Napoli, la sezione Campania dell'A.G.P. ha voluto iniziare così il suo percorso di contributo per la
qualificazione della professione grafologica.
L'indagine sui segni identificativi delle situazioni di presunte o reali vessazioni illegitti-

me nel campo lavorativo è stata condotta
con l'ausilio dei professionisti del campo
giuridico, psicologico e grafico.
Gli interventi hanno calamitato l'attenzione
dei numerosi partecipanti, tra cui "vecchie"
e "nuove" leve nel campo grafologico, tutti
convenuti perché mossi dal desiderio di
contribuire e conoscere, nonché approfondire la propria esperienza con il confronto interdisciplinare.
Un'esperienza che dovrà senz'altro essere
ripetuta ed approfondita, visto il plauso unanime dell'uditorio e le richieste di contributo che sono state avanzate dagli intervenuti.
Un'esperienza di studio e approfondimento
che va senz'altro nel segno della "qualificazione dell'attività” del grafologo nella necessità di confronto continuo e interdisciplinare con tutte le professionalità che in qualunque modo intervengono per il benessere
dell'individuo e della società in cui questo
spiega la sua attività.
Andrea Faiello

Inaugurazione A.G.P. Liguria
Domenica 12 marzo si è svolta la giornata
di studio che ha inaugurato la sede locale
ligure dell'A.G.P. Ringrazio tutti i relatori
per la cordiale professionalità e l'ottimo livello dei loro interventi, e anche i numerosi
partecipanti: insieme ci hanno permesso di
partire, mi sembra, con un piccolo ma significativo successo.
Massimo Redaelli

Inaugurazione A.G.P. Veneto
Sabato 18 marzo si è tenuto, all’interno di
una splendida villa settecentesca nei pressi
di Padova, il primo seminario della nascente
sezione veneta dell’A.G.P.
È stato un incontro fra soci e aspiranti tali,
accorsi in buon numero, improntato alla
cordialità, alla simpatia e alla voglia di approfondimento tecnico e professionale.
L’argomento del seminario, la variabilità
delle scrittura in campo grafologico e giuridico, ha visto l’intervento di Sante Bidoli,
che ha trattato il versante peritale con
l’esposizione di un gran numero di grafie e
la dimostrazione di come egli renda scientifico un suo modo di procedere nella stesura
dell’indagine peritale; Roberto Travaglini e
Sandra Rizzi che hanno parlato dello script,
il primo da un punto di vista pedagogico e
sociologico, la seconda da un punto di vista
tecnico-applicativo; infine Luigi Ceccarello,
coordinatore del seminario, che ha illustrato
le possibilità di un approccio grafometrico e
statistico alla variabilità formale in campo
grafologico-giudiziario.
Al termine della mattinata di studio, un bel
pranzo con pietanze caratteristiche del luogo ha sottolineato l’amicalità del momento

e il proposito di continuare questo tipo di
incontri.
Sandra Rizzi

PROCEDURA PER RICHIESTA
POLIZZA LLOYD’S – A.G.P.
Vi ricordiamo le modalità per accedere
all’assicurazione professionale per i grafologi
AG.P.: per richiedere la polizza in convenzione, è
necessaria la compilazione dell’apposito questionario, scaricabile dal sito A.G.P. alla pagina
http://www.grafologiprofessionisti.com/assicurazi
one.asp, da inviare via fax al numero 06
85332.336 – c.a. Ufficio Tecnico, debitamente
compilato, datato e firmato.
I premi qui di seguito riportati possono essere applicati soltanto a professionisti che abbiano introiti annui inferiori ad euro 100.000,00 rispetto
all’anno precedente la richiesta. Inoltre la tariffa si
applica in assenza di sinistri e circostanze negli
ultimi 5 anni.
È prevista una possibilità di scelta dei seguenti limiti di indennizzo per sinistro in aggregato annuo:
• euro 100.000,00 - premio annuo: euro 350,00
• euro 250.000,00 - premio annuo: euro 520,00
La franchigia è di euro 1.500,00 per sinistro.
Per introiti superiori a euro 100.000,00 e/o massimali superiori a euro 250.000,00 e/o dichiarazioni di sinistri e circostanze negli ultimi 5 anni, il
rischio dovrà essere valutato singolarmente tramite l’invio del questionario debitamente compilato,
datato e firmato. Tutti i premi sono al lordo delle
imposte (22,25%).
Dopo aver inviato il questionario riceverete nostra
conferma di accettazione del rischio, a cui dovrete
dar seguito inviando la copia della contabile bancaria per il versamento di un importo pari al premio lordo indicato nella nostra conferma.
Coordinate bancarie:
CARISBO – Cassa di Risparmio in Bologna –
C/C 100000018636 intestato AEC spa – CIN U –
ABI 06385 – CAB 02427
Per maggiori informazioni: numero unico
199.199.626.
VI RICORDIAMO DI METTERVI IN REGOLA
con la QUOTA ASSOCIATIVA 2006 entro il 31
marzo di Euro 120.00 con causale:
Quota associativa anno 2006 c.c. p. n. 28907400
intestato ad Associazione Grafologi Professionisti Bo oppure pagando in loco il giorno
dell’assemblea.

Ricordiamo inoltre alle scuole afferenti
all’A.G.P. il pagamento
del contributo associativo di € 100.00
Vi preghiamo di segnalare alla segreteria
eventuali variazioni di indirizzo postale
ed e-mail.

