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Professione Grafologo
Professionalità e Orientamenti
Bollettino dell'Associazione Grafologi Professionisti n. 11 - Aprile 2009
LLeetttteerraa ddaallllaa pprreessiiddeennzzaa
Cari amici e colleghi, inviamo il presente numero del bollettino per annunciarvi, come sempre, le prossime iniziative, sia quelle a carattere istituzionale (l’assemblea dei soci) sia quelle a carattere più strettamente professionale, relative all’aggiornamento grafologico
che, tra l’altro, da quest’anno diviene obbligatorio (come per qualsiasi associazione professionale con caratteristiche analoghe alla
nostra); si tratta in particolare di due eventi: il vicino convegno di Bologna sulle lettere anonime, di sicuro interesse per i grafologi giudiziari (e, in genere, per chi lavora nel mondo giudiziario), e un secondo, alla fine di settembre a Perugia, su un problema oggi molto
sentito (e non più solo in fase adolescenziale) sui disturbi alimentari, le cui ricadute psicologiche e sociali rappresentano un allarme di
cui il grafologo non può non cogliere i sintomi diffusi per farsi in questo modo portavoce di un malessere in preoccupante crescita.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE
È convocata l'assemblea straordinaria dei soci in prima convocazione il giorno 10.05.2009 alle
ore 7.30 e in seconda convocazione:

Domenica 10 Maggio - h. 17.10
presso la

Sala Del Baraccano
Via S. Stefano, 119 - Bologna
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
! Relazione morale del Presidente
! Bilancio Consuntivo e Preventivo
! Ratifica del nuovo Collegio dei Probiviri

!

Varie ed eventuali

PROVE D’ESAME PER L’AMMISSIONE A.G.P. ANNO 2009
Le prove si svolgeranno presso la sede nazionale A.G.P.
In piazza della Mercanzia n. 2 – Bologna – Tel. 051/220304, nel prossimo mese di ottobre;
ne verrà data comunicazione definitiva al più presto.

necessaria documentazione che verrà valutata da
un’apposita commissione dell’A.G.P.

Novità

Prossima iniziativa A.G.P. Bologna

LA FORMAZIONE CONTINUA DEL GRAFOLOGO:
CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI

Sabato 9 - Domenica 10 Maggio 2009
CONVEGNO DI STUDI dal titolo:

Si rende noto che, su disposizione ministeriale, per gli
iscritti all’A.G.P. si è fissato l’obbligo di maturare almeno 15 crediti formativi annuali, corrispondenti a 15 ore
annue di aggiornamento professionale (che consistono
in ore di lezioni, seminari o convegni che siano formalmente riconosciuti dall’A.G.P. come formativi per la professione grafologica).

LETTERE ANONIME. RISVOLTI PERITALI, GIURIDICI, PSICOLOGICI, CRIMINOLOGICI E GRAFOLOGICI
Parteciperanno i seguenti relatori:
Marisa Aloia: Pisa: una bomba annunciata con lettere anonime; Nicole Boille: Anonimi nel bene e
nel male; Alberto Bravo: Anonimi in stampatello:
problematiche di identificazione; Fabio Bravo:
Scritti anonimi. Aspetti criminologici e giuridici;
Raffaele Caselli: Lettera anonima realizzata con il
computer: indicazioni per l’individuazione della
stampante; Evi Crotti e Alberto Magni: Animogra-

INGRESSO DEI GRAFOLOGI PER MERITI
Si rende anche nota la decisione di accettare quali nuovi membri dell’A.G.P., a partire da quest’anno, tutti i
consulenti grafologi che possano dimostrare la loro professionalità da almeno cinque anni, dietro invio della
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fia e disturbi di personalità; Andrea Faiello: Gli illeciti compiuti dagli anonimografi: cenni sul mobbing e sullo stalking; Giuseppe Giordano e Sergio
Frontini: Lettere anonime: Analisi del contesto e
dinamica delle lettere in stampatello; Salvatore
Granata: L’indagine digitale sull’anonimografia;
Antonio Gustapane: La rilevanza penale delle
scritte anonime; Elena Manetti: Strategie di cambiamento della propria scrittura negli autori delle
lettere anonime: uno studio sperimentale; Gennaro Mazza: Aspetti legali dell’indagine grafologica
sull’anonimografia; Vincenzo Mastronardi: Dalla
grafia alla scena del crimine; Vincenzo Tarantino:
Indagine grafologica e linguistica forense nelle lettere anonime; Roberto Travaglini e Nicole Ciccolo:
Teoria e prassi peritale dell’anonimografia.
L’appuntamento è a Bologna presso la Sala del
Baraccano – Via S. Stefano, 119.

Le valenze psicologiche legate all’alimentazione sono
profonde, il cibo ha infatti un valore simbolico e spesso
diventa il tramite per trasmettere messaggi inespressi.
Da non sottovalutare inoltre come alcuni disturbi alimentari siano strettamente collegati anche a numerose
condizioni patologiche come il diabete, le malattie cardiache e molte altre patologie più o meno gravi.
Proprio la popolazione giovanile mostrerebbe, secondo
le attuali ricerche, un comportamento alimentare inappropriato sia per una scarsa consapevolezza in merito
all’alimentazione sia per una distorta interpretazione dei
propri stimoli corporei, complici ovviamente i messaggi
della moda e dei mass-media che idealizzano la magrezza come sinonimo di bellezza e di fascino. Partendo da queste riflessioni, il convegno si pone come un
momento di incontro tra gli studi grafologici e le testimonianze di professionisti del settore per collocare in
una panoramica di confronto scientifico gli attuali studi
sui disturbi alimentari.
Cosa narra il corpo e cosa evidenzia la scrittura?
Nell’esposizione dei vari interventi cercheremo di valutare quanto la grafologia, assieme a discipline limitrofe,
possa oggettivamente inserirsi e integrarsi come strumento di ricerca e conoscenza.
Hanno aderito all’iniziativa i seguenti relatori:
M. Aloia - Psicoterapeuta - Presidente della Scuola Superiore di Perizie; A. Carrano - Docente Cesgraf Campania - Perito Grafologo; A. Guidi - Psicoanalista; S.
Della Giovampaola – Psicologa - Docente presso il
master di Arti Terapie Roma; M. Focardi - Perito Grafologo; E. Manetti - Presidente Arigrafmilano; A. Mele Presidente Ce.S.Graf; E. Settembrini - Consulente grafologa - Counselor; V. Tarantino - Dirigente Medico Consulente grafologo - Psicologo - Docente presso la
Scuola Superiore di Grafologia di Roma; R. Travaglini Docente di Pedagogia sperimentale all’Università di
Urbino.
L’appuntamento è a Perugia il 26 settembre 2009, alla
Sala della Fondazione S. Anna, v.le Roma 15.

Contributo per la partecipazione:
euro 100,00 (euro 70,00 per i soci AGP e per gli avvocati iscritti all’ordine), euro 90,00 per gli scritti alle scuole/associazioni afferenti all’A.G.P.
A coloro che pagheranno entro il 30 aprile 2009 verrà applicato lo sconto del 20%.
Modalità di pagamento:
Versamento sul c/c postale n. 28907400 oppure sul c/c bancario Unicredit Banca – Fil. 3305 – Bologna Iban IT51W 02008
02455 000002811367.
È necessario inviare alla Segreteria A.G.P. la domanda di partecipazione al convegno compilata insieme alla copia
dell’avvenuto pagamento entro il 7 maggio 2009.
(Tel./fax 051 220304 o e-mail info@grafologiprofessionisti.it)
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione
EVENTO FORMATIVO ACCREDITATO
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.
L’evento attribuisce 13 crediti formativi agli avvocati iscritti all’ordine
e ai grafologi professionisti iscritti all’A.G.P.

Contributo per la partecipazione:
euro 30,00 (euro 20,00 per i soci A.G.P.).
Informazioni e adesioni:
Lorella Lorenzoni – cell. 338-3734464; lorelorella@inwind.it
http://www.grafologiprofessionisti.com/sem_sedi_locali.htm

Prossima iniziativa A.G.P. Umbria
Sabato 26 Settembre 2009 - Ore 10-17
GIORNATA DI STUDIO dal titolo:

DISTURBI ALIMENTARI E SCRITTURA

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

I disturbi del comportamento alimentare sono in grande
aumento nella nostra popolazione: anoressia, bulimia,
sovrappeso, obesità ma anche diete e stili alimentari
non equilibrati, digiuni o alimentazioni troppo lontane
dalla nostra cultura.
Molteplici sono gli aspetti che si intrecciano a un tema
così importante: i fattori socioculturali, la percezione del
corpo, l’autostima, i rapporti familiari/genitoriali/affettivi, i
vissuti personali.

EVENTO FORMATIVO ACCREDITATO
L’evento attribuisce 7 crediti formativi ai professionisti iscritti all’A.G.P.

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

DALLA SEGRETERIA
Nell’elenco degli iscritti per l’anno 2008 allegato al numero 10 di Professione
Grafologo, sono apparse alcune inesattezze. Ci scusiamo con i soci e rettifichiamo come segue:
Pr

Cognome
Bortolozzo

Settore/i di
consulenza

Nome

Indirizzo

Città

Telefono

E-Mail

Vania

Via Zara 2

13900 Biella

347/4278018

info@grafologiabiella.it

PD Candeo

Graziano

Via Valli 12

35043 Monselice

0429/780289

graziano.candeo@poste.it

- Peritalegiudiziario

TO Crepaldi

Maria
Grazia

C.so Mediterraneo 10129 Torino
69/16

011/5684210

g.crepaldi@tiscalinet.it

- Età evolutiva
- Professionale

PU Settembrini

Elisabetta

Via Petrucci 40

61100 Pesaro 0721/34282

PI

Carla

Via E. Betti 1

56124 Pisa

BI

Valleggi

050/573084

REDAZIONE
A.G.P., Piazza della Mercanzia, 2 – 40125 Bologna Tel./Fax 051 22 03 04
e-mail: info@grafologiprofessionisti.com
http://www.grafologiprofessionisti.com
SEGRETARIA DI REDAZIONE
Lorena Sasdelli, Via Calvart, 65 – 40129 Bologna
Tel. 051 656 22 28
FOTOCOMPOSIZIONE
Associazione Grafologi Professionisti

- Età evolutiva
carla.valeggi@virgilio.it

COMITATO DI REDAZIONE
Maria Grazia Crepaldi, Andrea Faiello, Lorella Lorenzoni, Alberto Magni, Sandra Rizzi

- Peritalegiudiziario
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STAMPA
MASI, Via della Barca, 9 – 40134 Bologna
Tel. 051 614 39 63
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