
Organizza corsi e seminari di aggiornamento
AGI EMILIA ROMAGNA

_____________________________________________________________

VOCE E SCRITTURA
Un parallelo tra comportamento vocale e

comportamento grafico

BOLOGNA – 17 Novembre 2019

SPAZIO CAVOUR
Galleria Cavour n. 7

Orario: 10,00-13,00 – 14,30-17,30 
dalle ore 9,30 servizi di accoglienza e segreteria

      "La voce, afferma Moretti,  è personale, riesce infatti  ad indicare la persona che la

emette. Si dimenticherà il passo, il gesto, ma è molto difficile dimenticare la voce.

Anche la scrittura, precisa il Maestro, è personale e in essa sono presenti tutte le proprietà

che valgono ad individualizzare la mano di chi l'ha stesa”

Ora,  a  partire  da  queste  premesse,  è  possibile  fare un collegamento tra  voce e

scrittura, cogliere un parallelo tra comportamento vocale e comportamento grafico per una

migliore comprensione della persona?

Il  seminario  si  propone,  attraverso  valutazioni  teoriche  ed  un'adeguata  casistica,  di

rispondere a tale domanda

Destinatari:

 Grafologi di ogni ambito professionale 
 Studenti di grafologia
 Insegnanti

Metodologia didattica:

 Lezione frontale



 Discussione di casi

Durata: 6 ore

Docente:   IRIDE CONFICONI – Grafologa, esperta di grafologia  tecnica, dell'età evolutiva
e familiare, autrice di numerosi testi inerenti gli argomenti citati

Crediti:    L'evento dà diritto a 12 crediti formativi  

ISCRIZIONI AL CORSO

e-mail: agiemiliaromagna@gmail.com

INVESTIMENTO NECESSARIO RICHIESTO:

 € 45,00 per i soci ordinari e tesserati in regola con il rinnovo della quota
2019

 € 85,00 per tutti gli altri – comprensiva della quota associativa AGI 2019
e dell’abbonamento alla rivista Attualità Grafologica 

Per  questioni  organizzative  le  domande  d'iscrizione  vanno  indirizzate
utilizzando la sottostante scheda  entro il 12 novembre 2019 alla sezione
AGI Emilia Romagna,  unitamente all’attestazione di versamento da effettuarsi
sul CONTO CORRENTE BANCARIO intestato ad: AGI Emilia Romagna 

IBAN: IT 22 I 01030 02400 000005562042

Nota bene: Senza la copia del versamento non si potrà ritenere valida l’iscrizione

PER ARRIVARE

In treno

Dal piazzale della Stazione, senza attraversare la strada, prendere autobus n° 30 direzione
Rizzoli, scendere alla fermata Piazza Cavour, di fronte ai giardinetti sotto i portici si trova la
Galleria Cavour.
Da Piazza XX Settembre (Autostazione) prendere autobus 11/A o 11/B direzione centro e

mailto:agiemiliaromagna@gmail.com


scendere alla fermata Piazza Cavour.

Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia)

Cognome/Nome _______________________________________________________________________

Professione _____________________________________________________________________________

Via_________________________________________ Città _____________________________________

Cap _________ Tel _______________ e-mail _______________________________________________

Corso LA VOCE – Un parallelo fra comportamento vocale e grafico  sede Bologna, 17 .11. 2019

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal D. Lgs 196/2003.

Firma ______________________________________________________________________________


