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PROGRAMMA PROVE D’ESAME PER
L’AMMISSIONE A.G.P. – ANNO 2022
Si fa presente che le indicazioni relative alle modalità procedurali dello sviluppo degli esami
professionali A.G.P. ed alle date (scritti ed orali), indicate nella presente, potrebbero subire
variazioni. Si invitano pertanto i responsabili delle Scuole a tenersi in stretto contatto con la
Segreteria, che a sua volta vi informerà in merito ad eventuali nuovi sviluppi ed indicazioni.
L’A.G.P. si reserva la facoltà di modificare il luogo dello svolgimento delle prove.
Un’eventuale sede alternativa verrà scelta in base al numero degli iscritti e sarà comunicata
tempestivamente.
Le prove si svolgeranno nei seguenti giorni:
Sabato 3 dicembre, domenica 4 dicembre 2022
presso l’Hotel Meeting Airport

Via Marco Emilio Lepido, 203/14,
Bologna

Sono ammessi i candidati che avranno presentato la documentazione completa
e corredata dei titoli relativi alla richiesta di inserimento negli indirizzi di
competenza. Si ricorda che è conseguibile un solo indirizzo a sessione, per un
totale di due nel corso degli anni. Si fa presente che è possibile utilizzare
l'allegato modulo di autocertificazione secondo le modalità di legge (per
eventuali chiarimenti rivolgersi alla segreteria). È necessario che il candidato
integri la domanda con un proprio curriculum.
L’iscrizione va inoltrata all’A.G.P., inderogabilmente
entro il 21 novembre 2022, mediante uno dei seguenti mezzi:
➢ E-mail indirizzo pec: associazionegrafologi@pec.aruba.it
➢ In mancanza di una casella PEC: info@grafologiprofessionisti.it

La tassa d’esame è pari a € 70.00 e va versata, entro il 21 novembre 2021,
attraverso bonifico bancario alle coordinate: c/c bancario Unicredit Banca Fil. 3305
Bologna
Iban IT51W 02008 02455 000002811367.
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La commissione esami richiede, inoltre, l’indicazione di una lista completa dei
testi utilizzati dalla scuola di afferenza, su cui sia consentito al candidato
svolgere la prova del colloquio orale.
Viene data la possibilità alle varie scuole di nominare un proprio referente con
la funzione di assistere alle prove d’esame, a proprie spese e senza potere
decisionale.

L'iscrizione agli esami è prevista per i seguenti indirizzi grafologici:
•
•
•
•
•
•

grafologia di base o generica;
consulenza aziendale;
consulenza in età evolutiva;
consulenza in grafologia familiare e di coppia;
educazione del gesto grafico;
consulenza peritale-giudiziaria.

DATE E ORARI ESAMI
PROVA SCRITTA
Sabato 3 dicembre
Le prove scritte inizieranno alle ore 10:00 di sabato 3 dicembre.
I candidati che si presentano per grafologia generica o per un indirizzo di
competenza dovranno consegnare l'elaborato entro le ore 14:00 (4 ore).
I candidati che si presentano per la prova in consulenza peritale-giudiziaria
dovranno consegnare gli elaborati entro le ore 16:00 (6 ore).
La prova scritta d'esame consisterà nel rispondere ad un questionario con
domande a scelta binaria/ternaria, o multipla, e qualche domanda aperta e lo
spazio riferibile a due pagine per esporre il profilo del candidato (oppure i profili
per la consulenza in grafologia familiare, di coppia e aziendale).
La prova scritta di consulenza peritale-giudiziaria consiste nella stesura per
esteso di un parere tecnico o di una perizia.
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PROVA ORALE
Domenica 4 dicembre
Avrà luogo nei giorni suddetti, con inizio alle ore 9:00 della domenica.
L'ammissione, la data e l'orario di presentazione agli orali verranno comunicati
ai candidati in tempo utile.
Si sollecitano le scuole a segnalare ai loro allievi la necessità di adottare uno
stile di esposizione consono alle specializzazioni richieste ed alla professionalità
auspicata.
La prova orale consisterà in un approfondimento dello scritto, ove e quando
necessario, commenti su varie scritture esibite al momento dell'esame, domande
attinenti all’indirizzo scelto.

CORREZIONE DEGLI ELABORATI
Alle ore 16:00 saranno consegnati tutti gli elaborati, ad eccezione di quelli
riferiti all’indirizzo consulenza peritale-giudiziaria.
La correzione potrà pertanto iniziare verso le ore 17 e protrarsi fino alle ore 20 del
sabato ed impegnare la domenica mattina.

Cordiali saluti
Commissione esame e
Consiglio direttivo A.G.P.
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