
 

 

RICHIESTA ACCREDITAMENTO SEMINARIO: 

Il Difficile Meraviglioso Ruolo di Madre, Fata, 
Strega, Maga: 

dalla Fiaba alla Realtà  

Seminario - 8 Marzo 2020 a Catania - 15.30 – 19.30 

c/o Sede ArigrafMediterraneo-  Via Asiago 10 
 

Essere madre implica la realizzazione di sé come donna e l’investimento sui pilastri 
dell’identità femminile, senza danneggiare la realizzazione nel lavoro e nel sociale. 
Nelle fiabe si incontrano due versioni della figura di madre: da un lato la madre buona, 
tenera, comprensiva e protettiva; dall’altra la madre cattiva, gelosa della bellezza della 
figlia, nemica e ostile, spesso individuata nella figura della matrigna. 
Nella nostra epoca, invece, le madri sentono spesso “l’obbligatorietà della perfezione” in 
contrasto con quanto riportano i media, che denunciano le madri simbiotiche in modo 
patologico o iperprotettive, estremizzando l’aspetto peggiore del ruolo di madre. 
Seguirà un momento di riflessione psicologica e autoconsapevolezza in cui saranno 
coinvolti i partecipanti stessi: Che tipo di madre siamo? Che figlie siamo state? Modelli 
genitoriali a confronto.  
 
Crediti richiesti:4 
Destinatari 
Grafologi, Educatori del Gesto Grafico, Docenti, Educatori, Operatori dell’apprendimento, 
Logopedisti, Genitori e Studenti.  
Introduzione ai Lavori 
Dott.ssa Maria Valentina D’Anna 
Pedagogista e Grafologa dell’Età Evolutiva, vice presidente ArigrafMediterraneo;  
Formatori 
Dott.ssa Elena Manetti 
Grafologa e Presidente Emerito ArigrafNazionale 
Dott.ssa Anna Spinelli 
Psicologa e Docente ArigrafMediterraneo 

 

 

 

 

 



 
Curricula relatori 

Dott.ssa Elena Manetti; 

Presidente Arigraf Nazionale;  Diplomata a Parigi dalla Société Française de 

Graphologie.Docente di materie letterarie nelle scuole superiori; docente in corsi di 

aggiornamento per insegnanti (Grafologia e letteratura italiana, ed il disagio in età 

evolutiva attraverso la scrittura). docente ARIGRAF Roma, è Presidente Onorario e 

fondatrice di ARIGRAF Milano. 

Ha ricoperto inoltre la carica di Presidente dell'A.G.P. (Associazione Grafologi 

Professionisti) negli anni 2001 e 2002.Relatrice in congressi nazionali ed internazionali, 

per la RAI ha condotto una rubrica su "Letteratura Italiana e Grafologia", in onda su 

Radiouno. Direttore responsabile della rivista specializzata "Stilus - percorsi di 

comunicazione scritta". Condirettore didattico del Master in Grafocounseling della scuola 

di psicoterapia ASPIC. 

Dott.ssa Anna Spinelli, Psicologa, Grafologa. Docente di psicologia presso le scuole 

superiori, docente di grafologia presso ArigrafMediterraneo, socia AGP. 

 

Dott.ssa Maria Valentina D’Anna, Pedagogista, Grafologa e Rieducatrice della Scrittura, 

Socia AGP; docente e Vice Presidente ArigrafMediterraneo; direttrice rivista Graphomania, 

già referente territoriale Angris, associazione nazionale grafologi -rieducatori della 

scrittura. 

 

Segue locandina  

http://www.arigrafmilano.it/
http://www.grafologiprofessionisti.com/
http://www.grafologiprofessionisti.com/
http://www.grafologiprofessionisti.com/


 

 


