
 

Organizza corsi e seminari di aggiornamento  

________________________________________________________________ 

 
RI-SCEGLIERE IL LAVORO. L'ORIENTAMENTO AD UN 

NUOVO LAVORO IN ETA' ADULTA, FRA OBBLIGO E 
SCELTA. LE POTENZIALITA' DELLA GRAFOLOGIA 

 
Napoli  - 16 Novembre 2019 

10,00 -13,00      14,30-17,30 
 

C/O LA SEDE UIL TUCS - Corso Umberto I  n.35 

 

La vita lavorativa ed il nuovo mercato del lavoro possono essere caratterizzati da cambiamenti voluti o 
meno, che obbligano le persone a riprogettare la propria vita ed in questi frangenti le persone hanno la 
necessità di un supporto che le aiuti nelle scelte.  

Ri-orientare un adulto significa assistere la persona nella ri-strutturazione delle proprie competenze di vita 
oltreché lavorative, valorizzando l'esperienza e valutando gli aspetti che possono sostenerlo in un 
processo che può essere difficile e faticoso.  

La giornata vuole esplorare:  

- i processi psicologici che sottendono il cambiamento di attività in età adulta, sia quando questo deriva da 
un "obbligo esterno", sia quando deriva da una scelta personale.  

- Le modalità di approccio all'orientamento ad una nuova attività nell'adulto;  

-Le peculiarità dell'orientamento su base grafologica in presenza di una nuova scelta di vita (capacità di 
reggere lo stress, capacità di cambiamento e di adattamento, punti di forza e di debolezza rispetto ad 
attività prospettate, grado di consapevolezza di sé....) 

 

Obiettivi: 
 
 Offrire un’occasione di riflessione sul ruolo e sulle necessità del Grafologo dell’Orientamento 

Professionale e del Lavoro rispetto alle nuove caratteristiche del mercato del lavoro. 

 Acquisire conoscenze e competenze necessarie alla consulenza in occasione di nuove scelte. 

 Verificare le potenzialità della grafologia nella consulenza al lavoro in età adulta. 

 Ipotizzare occasioni di lavoro del Grafologo rispetto alle esigenze del mercato del lavoro che cambia. 

 
Destinatari: 
 Grafologi professionisti 

 Studenti di grafologia 

 Consulenti di orientamento 



 

 
Programma: 

 
Mattina 
 

 INTRODUZIONE    PERCHE’ E PER COME  

 IL MERCATO DEL LAVORO OGGI 

 L’ADULTO E IL LAVORO OGGI: FRA FRUSTRAZIONE, TRAUMA E RESILIENZA 

 

Pomeriggio  
 

 ESPERIENZE DI CAMBIAMENTO AGITO: MODALITA’ E STRATEGIE DI CONSULENZA.  

 ESPERIENZE DI CAMBIAMENTO SUBITO: LE POTENZIALITA’ DI ADATTAMENTO/CAMBIAMENTO DALLA 

SCRITTURA IN SITUAZIONI DIVERSE.  

 DISCUSSIONE 

 
Metodologia didattica : 
 
 Lezione frontale 

 Esercitazioni in gruppo  

 Discussione 

 
 Durata: 6 ore 
 
 Docenti: 
 
GIUSEPPE SILVESTRO -  Formatore Sindacale Segretario UILTCUCS Campania 

MARTINO VINCENZO -  Psicologo Psicoterapeuta 

ALESSANDRA MILLEVOLTE -  Grafologa Responsabile del Dipartimento di Grafologia 
dell’Orientamento e del lavoro 

LUCIA BENEDOS - Grafologa Referente per la Ricerca del Dipartimento di Grafologia dell’Orientamento 
e del lavoro 

MARIA CLAUDIA CANELLA - Grafologa Referente per la Formazione del Dipartimento di Grafologia 
dell’Orientamento e del lavoro 

 

Il corso consente di ottenere  9 (NOVE) crediti formativi AGI 

 

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:  

Tel. 071/206100 – Fax 071/2117158  

e-mail: agisegreteria@gmail.com     sito internet: www.aginazionale.it  

A.G.I. NAZIONALE -  Corso Garibaldi 111 – 60121 ANCONA 
 

 
 
 
 

mailto:agisegreteria@gmail.com


 

INVESTIMENTO RICHIESTO 
 

 € 60 per i soci ordinari in regola con il rinnovo della quota 2019 

 € 80 per i soci tesserati in regola con il rinnovo della quota 2019 

 € 30 per gli studenti delle scuole afferenti AGI in regola con la quota associativa 2019 

 € 70 per gli studenti delle scuole afferenti AGI comprensivi della quota associativa 2019 e 
dell'abbonamento alla rivista Attualità Grafologica 

 € 120 per tutti gli altri – comprensiva della quota associativa AGI 2019 e dell’abbonamento alla 
rivista Attualità Grafologica  

 

Il versamento sarà da effettuarsi sul C/C postale n. 10225613 (CIN 0 ABI 07601 CAB 02600) oppure 

C/C bancario CREDEM (IT62 X030 3202 6000 1000 0000 239)  

 
IL CORSO SI ATTIVA SE CI SARANNO ALMENO 10 ISCRITTI  

 

 
Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia) 

 

Cognome/nome_________________________________________________________________ 
      

  Professione:__________________________________________________________ 

Via________________________________  Città _______________________________________ 
 

Cap_________  Tel____________________ e-mail_____________________________________ 
 

Corso:  RI-SCEGLIERE IL LAVORO        Sede:    NAPOLI – 16 Novembre 2019 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto da ex art.13 GDPR 2016/679. 
 

Firma ___________________________________________________ 
 

NB: L’eventuale cancellazione dell’evento verrà comunicata agli 
indirizzi elettronici degli iscritti e nel sito Internet dell’A.G.I. tre giorni 
prima della data dell’incontro. Non sarà rimborsata alcuna spesa che 

gli iscritti avranno sostenuto per la partecipazione al convegno. 

 

COME ARRIVARE:  
La sede è raggiungibile utilizzando la Metro 1 (Metro nuova) alla fermata Università. Da Piazza Borsa, si 
imbocca Corso Umberto I. 
 


