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Con questo numero di transizione di Professione Grafologo l’A.G.P., come sempre,
è lieta di rendere note alcune importanti iniziative culturali locali e nazionali, nella speranza di alimentare
quanto più possibile la sempre difficile opera di sensibilizzazione di una disciplina fin troppo stigmatizzata
e mal diffusa qual è la grafologia. Come da tempo si va dicendo, è auspicabile un suo rafforzamento
epistemologico e metodologico: sul secondo di questi problemi, il problema metodologico, l’A.G.P. sta
organizzando un importante momento di riflessione con un convegno nazionale finalizzato a porre a
confronto le diverse metodologie grafologiche oggi esistenti in Italia e a riflettere sui relativi potenziali di
professionalizzazione della figura del grafologo nei diversi ambiti applicativi da parte dei diversi metodi.

PROVE D’ESAME PER L’AMMISSIONE A.G.P. ANNO 2007
Le prove si svolgeranno nei seguenti giorni: Sabato 20, Domenica 21 Ottobre 2007
presso la sede nazionale A.G.P.
Piazza della Mercanzia n. 2 – Bologna – Tel. 051/220304
info@grafologiprofessionisti.com
Il 21 ottobre 2007 a Roma, la sede del Lazio
dell’A.G.P. propone un tema attualissimo e di grande
drammaticità: la violenza in famiglia. Saranno trattati i
vari aspetti della disfunzionalità della famiglia violenta,
degli abusi sessuali al maltrattamento vissuto o
osservato, l’inversione dei ruoli, l’attaccamento
sbagliato, il ricatto affettivo, la mancanza di

http://www.grafologiprofessionisti.com
comunicazione, la mancanza di coesione e il desiderio
di potere sull’altro. Ogni tema sarà trattato dal punto
di vista grafologico, giuridico e psicologico da famosi
esperti della materia. Ci saranno come ospiti graditi
alcuni grafologi e docenti universitari ungheresi, venuti
a testimoniare la loro realtà grafologica.

SEMINARIO A.G.P. LAZIO

DOMENICA 21 OTTOBRE 2007 (DALLE ORE 10 ALLE ORE 17.30)
presso Istituto Salesiani – Via Marsala, 42 ROMA
(di fianco alla stazione Termini)

LA VIOLENZA IN FAMIGLIA
ASPETTI GIURIDICI, PSICOLOGICI, PERITALI E GRAFOLOGICI
Ore 10,00 – Presentazione
Ore 10,30 – Marisa Aloia – I segni della violenza.
Ore 11,00 – Alberto Bravo – Le violenze psicologiche prenatali.
Ore 11,30 – Raffaele Caselli – I segni del disagio nel disegno infantile.
Ore 12,00 – Anna Palmai – La nascita della grafologia come professione in Ungheria e la realizzazione dell’unità nella diversità.
Ore 12,30 – Lucia Chidichimo, Elena Manetti – Donne maltrattate, plagio e dolorosa collusione: aspetti giuridici e
psicografologici.
Ore 13,00 – Pausa pranzo
Ore 14,00 – Fiamma Bacher – Adolescenti e violenza in famiglia: aspetti psicologici e grafologici.
Ore 14,30 – Szidnai Laszlo – I genitori velenosi, analisi del rapporto genitori-figli con la metodologia di resonometria.
Ore 15,00 – Andrea Faiello – I giudici a tutela dei minori.
Ore 15,30 – Angela Mele – La violenza “non violenta” del ricatto affettivo.
Ore 16,00 – Anna Rita Guaitoli – Immagini di donne allo specchio rotto: narrazioni di sé e scrittura.
Ore 16,30 – Franco Torbidoni – Violenza e abuso sui minori: indizi grafologici che caratterizzano autori e vittime.
Ore 17,00 – Roberto Travaglini – I bambini di fronte alla violenza in famiglia: un caso peritale.
Contributo per la partecipazione al Seminario:
30 euro (20 euro per i soci AGP).
informazioni:
Elena Manetti Tel. 06/35346599 Cell. 347/8811626
E-mail: elenamanetti@hotmail.com
http://www.grafologiprofessionisti.com/sem_sedi_locali.htm.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Il 27 ottobre 2007, si terrà a Padova il secondo
seminario dell’A.G.P. Veneto a carattere peritale. Se il
primo seminario ha riguardato aspetti metodologici,
questo secondo seminario ha lo scopo di mostrare casi
peritali concreti ai giovani periti iscritti e non iscritti
all’A.G.P. Interverranno periti che da anni esercitano

concretamente nel settore peritale-giudiziario. La
variabilità dei casi concreti che verranno esposti è
quindi assicurata. Questa variabilità di casi sarà di
fondamentale utilità ai periti meno esperti, perché
avranno modo non solo di osservare esempi concreti,
ma di ricavare criteri di approccio ai vari casi.

SEMINARIO A.G.P. VENETO

SABATO 27 OTTOBRE 2007 (DALLE ORE 10 ALLE ORE 17.00)
presso Istituto Teologico S. Antonio Dottore – Via S. Massimo, 25 PADOVA

CASI PERITALI
Ore 10,00 – Saluti e introduzione ai lavori
Ore 10,15 – Luigi Ceccarello – Un falso da manuale
Ore 11,15 – Marina Salmaso – Scrittura per mano guidata: problematiche connesse.
Ore 12,15 – Pausa pranzo
Ore 14,30 – Milena Bellato – Incertezze e tremolii: artefazione o malattia.
Ore 15,30 – Alberto Magni – Perizie in firme d’autore.
Costo:
30 euro (20 euro per i soci AGP).
informazioni:
Denise Ligorio Tel. 049/8011054 Cell. 340/6347442 E-mail: denise.ligorio@poste.it
Elsa Casarotto Tel. 049/8360755 Cell. 347/0163643 E-mail: dottoressacasarotto@libero.it
http://www.grafologiprofessionisti.com/sem_sedi_locali.htm.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Stiamo inoltre organizzando a Bologna un convegno nazionale dal titolo:

GRAFOLOGIA O GRAFOLOGIE?
Metodologie a confronto e potenziali professionalizzanti,
il 9-10-11 maggio 2008, a Bologna,
presso la Sala del Baraccano, Via S. Stefano, 119.

E’ uscito il volume
“IL
GESTO
SCRITTORIO
–
Problematiche
e
prospettive
grafologiche”
a
cura di Roberto
Travaglini, ispirato
al convegno A.G.P.
del febbraio 2005.
PREZZO
PROMOZIONALE PER
I
SOCI A.G.P.
€ 30,00
(INCL. SPESE DI SPEDIZIONE).

Per effettuarne l’acquisto è necessario
versare l’importo sul c/c postale n.
28907400
intestato
all’Associazione
Grafologi Professionisti – Bologna e inviare
copia del bollettino del versamento al fax
051 220304 con i dati necessari per la
spedizione.
Per ulteriori informazioni contattare la
segreteria al n. 051 6562228 dal lunedì al
venerdì ore 9-12.

Vi preghiamo di segnalare alla segreteria eventuali
variazioni di indirizzo postale ed e-mail.
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