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Ruoli tradizionali ed innovativi nell’ambito dell’area
tecnico-ingegneristica
Gli item trasversali con approfondimento neurofisiologico
su tenuta, resilienza, fidelizzazione

SABATO 30 MARZO, ORE 9:45 - 18:45
Hotel Genio, c.so Vittorio Emanuele II, 47, Torino

Abstract
I rapidi cambiamenti tecnologici e socio-economici, la complessità del panorama in cui
operano le Aziende portano in campo nuove figure professionali e vedono l'obsolescenza di
altre.
Emergono costantemente nuove aree di ricerca e di studio che hanno coinvolto e
coinvolgono anche il settore tecnico- ingegneristico, ambito che dal dopoguerra ad oggi si
è articolato sempre più, arricchendosi di nuove specializzazioni.
Il grafologo è chiamato in causa nei processi di selezione, valutazione del potenziale e di
sviluppo, sugli item trasversali che vengono di volta in volta tarati sulle specifiche esigenze
aziendali e in base all'articolazione delle diverse figure professionali coinvolte.
Le Aziende ricercano personale che, oltre ad avere competenze specialistiche, abbia
competenze relazionali e strategiche sempre più sofisticate. Le organizzazioni per essere
competitive devono anticipare le esigenze e le richieste del Mercato, conciliare
l'innovazione tecnologica e tutto quanto ne consegue con la capacità di trasmettere
comunque al proprio interno cultura e valori aziendali di riferimento.
L’approfondire in chiave grafologica e neurofisiologica specifiche prerogative è pertanto
prioritario per offrire un efficace servizio di consulenza.

Obiettivi




Offrire informazioni e passaggi tecnici grafologici funzionali alla valutazione degli
aspetti psico-attitudinali più richiesti dalle aziende in relazione ai ruoli/ posizioni
tradizionali ed innovativi dell’area tecnico- ingegneristica.
Offrire contributi neurofisiologici per la valutazione corretta in ottica grafologica
della tenuta, resilienza, fidelizzazione.

Destinatari





Grafologi professionisti;
Educatori della scrittura;
Studenti di grafologia;
Altre figure professionali interessate alla grafologia.

Metodologia didattica



Lezione frontale e analisi scritture;
Workshop.

Durata 8 ore; Costo del corso 50 euro (40 euro per soci AGP E AGI e Scuole riconosciute)
Riferimenti: cell. 339.710.42.27; segreteria@isfes-scg.it

Programma

09:45

Accoglienza iscritti.

10:00 – 13:00

Trasformazioni socio-economiche e pluralità specialistiche in area
ingegneristica.
Ruoli, competenze, aspetti psico-attitudinali ed implicazioni grafologiche.
Analisi di casi.
Docenti: S. Bevilacqua, G. Giacovelli.

Pausa pranzo

14:00 – 15:00

Workshop su casi estrapolati dalla casistica professionale aziendale dei
relatori.
Coordinatori: S. Bevilacqua, G. Crepaldi, G. Giacovelli.

15:00 – 16:30

Tenuta, resilienza, fidelizzazione. Puntualizzazione in chiave semantica,
psicologica e neurofisiologica.
Docente: A. Roggero.

Pausa caffè

16:45 – 18:15

Analisi casi e workshop su grafie estrapolate dalla casistica aziendale.
Docente: A. Roggero

18:15 – 18:45

Conclusione, dibattito con i partecipanti.

