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Professione Grafologo
Professionalità e Orientamenti
Bollettino dell'Associazione Grafologi Professionisti n. 9 - Settembre 2008
LLeetttteerraa ddaallllaa pprreessiiddeennzzaa
Cari soci, inviamo il presente numero del bollettino innanzi tutto per invitarvi a eleggere il Collegio dei revisori dei conti, non eletto nella
precedente assemblea, che pertanto deve essere integrata da una seconda seduta assembleare.
Inoltre, informiamo che, ratificata la normativa europea sulle professioni non regolamentate (art. 26 del dlgs 206/2007 di recepimento
della direttiva comunitaria 2005/36/Ce sulle qualifiche professionali), grazie alle puntuali operazioni svolte finora dal CoLAP, stiamo
attraversando un’importante, quanto delicata fase di passaggio dal non-riconoscimento professionale all’atteso riconoscimento. Sul
prossimo bollettino cercheremo di fare i dovuti approfondimenti in merito a questa nuova legge nazionale.
Infine, intendiamo comunicare le future iniziative dell’A.G.P., nella speranza non solo di aggiornare i professionisti, ma anche di sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sulle reali potenzialità tecnico-professionali della grafologia.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
E' convocata l'assemblea straordinaria dei soci in prima convocazione il giorno 20.10.2008 alle
ore 7.30 e in seconda convocazione:

Lunedì 20 ottobre 2008 - h. 15.00
presso la

sede A.G.P. - Bologna
Piazza della Mercanzia n. 2
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
▪ Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
▪ Varie ed eventuali
… se vi volete candidare …
Se siete iscritti all'A.G.P. da almeno tre anni e vi volete candidare come membro del nuovo Collegio dei Revisori dei
Conti (2 membri) vi chiediamo di farci pervenire la vostra candidatura che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, deve
pervenire in A.G.P. con lettera raccomandata almeno 20 giorni prima delle elezioni.

_____________________________________
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 STRAORDINARIA dei soci A.G.P. Associazione Grafologi Professionisti
delego
il Sig. _____________________________ in regola con la quota associativa, a rappresentarmi il 20.10.2008
nella sede di Bologna.

In fede (firma)

Data,

____________________

PROVE D’ESAME PER L’AMMISSIONE A.G.P. ANNO 2008
Le prove si svolgeranno nei seguenti giorni: Sabato 25, Domenica 26 Ottobre 2008
presso la sede nazionale A.G.P.
Piazza della Mercanzia n. 2 – Bologna – Tel. 051/220304
info@grafologiprofessionisti.com
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http://www.grafologiprofessionisti.com

Prossima iniziativa AGP Veneto

E’
uscito
il
volume
“L’APPRENDIMENTO
DELLA
SCRITTURA – Risvolti interdisciplinari e metodologici” a cura di
Roberto Travaglini, ispirato al
convegno A.G.P. del 2007 (€
20.00).
PREZZO
PROMOZIONALE PER I
SOCI A.G.P.
€ 15,00

Sabato 11 Ottobre 2008 Ore 10-17
Seminario dal titolo:

“Problemi di variabilità grafica in grafologia
giudiziaria”
Cari colleghi, il 3° seminario veneto di quest’anno è ancora a carattere peritale: la volta precedente si sono
affrontati casi concreti, e così sarà anche quest’anno.
Lo scopo è quello di ricavare, per chi partecipa, informazioni utili sulla “variabilità grafica”.
Relatori: Antonello Pizzi, Marina Salmaso, Milena Bellato, Luigi Ceccarello.
L’appuntamento è a Padova l’11 ottobre 2008, presso
l’Istituto Teologico S. Antonio Dottore, Via S. Massimo
25.

(INCL. SPESE DI SPEDIZIONE).

L’apprendimento della scrittura comporta diverse problematiche psicopedagogiche e
didattico-metodologiche
su
cui il volume cerca di far luce a partire da più angolazioni teoriche. Un approccio interdisciplinare ai problemi dell’imparare a
scrivere consente innanzi tutto di affrontare certi diffusi stereotipi sullo scrivere e, anche, di facilitare la comprensione del
processo di apprendimento dei primi tracciati scrittori nei diversi contesti didattico-scolastici primari.

Per informazioni e adesioni : Denise Ligorio – Tel. 049
8011054 (ore serali);
Elsa Casarotto – Tel. 049 8360755 (ore serali).

I problemi sono al contempo antropologico-culturali, storici,
sociali, individuali, e questi ultimi sono, per lo più, di carattere
psicologico, linguistico e fisiologico: la scrittura, tendenzialmente riducibile a una realtà fatta di semplici linee grafiche da
riprodurre, in realtà si rivela un condensato di tensioni teoretiche e pratiche che l’operatore didattico e, soprattutto, il teorico dell’educazione (insieme al legislatore scolastico) non possono esimersi dal conoscere a fondo quando si vogliano costruire adeguati percorsi di insegnamento/apprendimento della
scrittura. E soprattutto quando si devono scegliere i metodi più
consoni alle caratteristiche dei contesti scolastici e degli individui cui la didattica si rivolge.

Prossima iniziativa AGP Lazio
Domenica 1 Febbraio 2009 Ore 10-17
Giornata di studio dal titolo:

“Il condizionamento affettivo nell’anziano:
aspetti sociologici, psicologici, clinici,
grafologici”

A più riprese ci si domanda, in particolare, se un modello scrittorio oggi piuttosto diffuso tra i banchi delle scuole primarie
italiane, importato dalla cultura americana, lo script, sia un
modello davvero idoneo, soprattutto nelle prime fasi di apprendimento della scrittura. È vero che si tratta di un modello
di scrittura piuttosto “facile” da apprendere, ma è pure vero
che gli interrogativi sollevati da pedagogisti, psicologi dell’età
evolutiva ed esperti del gesto grafico fanno sorgere non trascurabili dubbi sulla sua effettiva funzionalità formativa.

La nostra società occidentale ha registrato un enorme
allungamento della vita, al punto che in Italia è previsto
il raggiungimento di un’età media di circa 80 anni. Questo dato di fatto, che può essere ed è positivo, propone
però una serie di problemi impensabili fino a solo trenta
anni fa: la vecchiaia è diventata una età sempre più
lunga, ma non è proporzionale alla lunghezza la qualità
di vita. In effetti l’anziano non ha più un ruolo nella società, la sua esperienza, un tempo considerata preziosa, è resa obsoleta e inadeguata dall’avanzare della
tecnologia. A questo si deve aggiungere il problema
dell’assistenza ad un anziano: le famiglie, prese dal
ritmo lavorativo e dagli impegni sociali, non hanno più il
tempo e la voglia di occuparsi del vecchio parente e,
nella maggior parte dei casi, lo affidano a badanti straniere.
La solitudine, il senso di emarginazione a volte
nell’interno della stessa famiglia, inducono l’anziano ad
un condizionamento affettivo, pur mantenendo la lucidità e la capacità di intendere e di volere. Sempre più
spesso i periti giudiziari sono chiamati a dirimere controversie su testamenti in favore delle badanti e delle
loro famiglie invece che a favore di nipoti o parenti legittimi.
La giornata di studio si propone di analizzare, attraverso esperti competenti in varie discipline, la sociologia, la
psicologia, la medicina, la grafologia, la perizia giudiziaria, questo fenomeno dilagante ed attuale.
Hanno finora aderito all’iniziativa: Alberto Bravo, Raffaele Caselli, Andrea Faiello, Lorella Lorenzoni, Elena
Manetti, Vincenzo Tarantino, Paola Urbani.
L’appuntamento è a Roma il 1 febbraio 2009, presso
l’Istituto dei Salesiani, in via Marsala 42.

Potete effettuarne l’acquisto collegandovi al sito http://giordanoeditore.it
oppure contattando l’editore: e-mail giordanoeditore@yahoo.it, cell. 329
8247875.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria al n. 051 6562228 dal
lunedì al venerdì ore 9-12.

http://www.grafologiprofessionisti.com
Vi ricordiamo di visitare il nostro sito dove vengono riportati gli
aggiornamenti riguardanti le iniziative grafologiche
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