
Associazione Grafologi Professionisti – Puglia 
            

                                       Referente: Katia Blasi 
 
 

 
 

 
                      Sabato 27 febbraio 2021 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

Seminario online 
su piattaforma GOOGLE MEET 

 

IL BAMBINO E L’ADOLESCENTE NELLA FAMIGLIA E NELLA SCUOLA. 

Interventi pedagogici della grafologia 
 

Il seminario verterà su come sia cambiata la relazione scuola-famiglia e quali siano le problematiche 

emergenti: dal disagio relazionale alle difficoltà grafomotorie che richiedono l'intervento del pedagogista e 

l'apporto del grafologo coadiuvato dall’educatore del gesto grafico per la prevenzione delle disgrafie, dovute 

anche all'uso dei mezzi elettronici.  

 

RELATORI 

 

Roberto Travaglini - presidente A.G.P., pedagogista, professore di Pedagogia del gioco all’Università di Urbino Carlo Bo 

Katia Blasi - referente A.G.P. Puglia, responsabile sede CE.S.GRAF. Puglia, docente corsi CE.S.GRAF., pedagogista, 

educatore del gesto grafico, esperta in grafologia dell’età evolutiva, grafologa giudiziaria 

Filomena Labriola – pedagogista, PH.D in Scienze delle relazioni umane, presidente dell’ANPE (Associazione Nazionale 

PEdagogisti) della Puglia e Basilicata 

Francesca Vecera - pedagogista, segretaria dell’ANPE (Associazione Nazionale PEdagogisti) della Puglia e Basilicata, 

coordinatrice del centro antiviolenza e comunità educativa 

Iole Marianna Sacco - pedagogista, membro del direttivo dell’ANPE (Associazione Nazionale PEdagogisti) della Puglia e 

Basilicata, coordinatore comunità educativa 

Simona Esposito - docente corsi CE.S.GRAF., educatore del gesto grafico, esperta in grafologia dell’età evolutiva, 

docente presso le scuole superiori, esperta in grafologia dell’età evolutiva, grafologa giudiziaria 

Tiziana Conte - pedagogista, vice-presidente dell’ANPE (Associazione Nazionale PEdagogisti) della Puglia e Basilicata  

 

 

PROGRAMMA 
 

11.00 - 11.15  Registrazione partecipanti 
11.15 - 11.30  Roberto Travaglini - saluti e presentazione del seminario 
11.30 - 12.15    Roberto Travaglini, Giochiamo? Educazione ludica e creativa del gesto grafico 
12.15 - 13.00  Tiziana Conte, La relazione educativa scuola-famiglia 
13.00 - 14.15  Pausa pranzo 
14.15 - 15.00  Iole Marianna Sacco, Inclusione e disabilità nella scuola   
15.00 - 15.45  Simona Esposito, Didattica integrata tra pedagogia e grafologia nella scuola secondaria di secondo 

grado: diario di bordo 
15.45 - 16.30  Filomena Labriola, Il bambino e l’adolescente nella scuola e nella famiglia quali disagi e quali interventi 

pedagogici                     
16.30 - 17.15  Katia Blasi, La disgrafia, l’utilizzo del mezzo elettronico e l’educazione al gesto grafico  
17.15 - 18.00  Francesca Vecera, La famiglia e il ruolo della donna oggi, quali problematiche. Apporti pedagogici 
 

 
Per iscriversi è necessario far pervenire alla segreteria A.G.P. (info@grafologiprofessionisti.it) la ricevuta del pagamento 
effettuato ed è indispensabile scrivere un’email alla segreteria per poter successivamente ricevere il collegamento per il 
webinar. Il costo del seminario è di € 50; € 40 per i soci A.G.P. e allievi delle scuole afferenti. A coloro che pagheranno 

entro il 17 febbraio verrà applicato lo sconto del 10%. 
 Il pagamento deve pervenire entro e non oltre il 23 febbraio 2021. 

PER USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE È NECESSARIO ESSERE ATTUALMENTE ISCRITTI ALL'A.G.P. 
PER L'ANNO 2021 OPPURE SEGNALARE L'ATTUALE SVOLGIMENTO DI STUDI IN UNA DELLE SCUOLE AFFERENTI. 

 
 

 

Coordinate pagamento: Iban IT51W 02008 02455 000002811367 
Segreteria organizzativa A.G.P.: p.zza della Mercanzia, 2 - 40125 Bologna Tel. 051.0092466 - telefax 051.220304 

info@grafologiprofessionisti.it - https://grafologiprofessionisti.com/ 
 
 

Evento Formativo Accreditato A.G.P. - n. 6 crediti  
 Verrà inviato un attestato di partecipazione 
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