
 

  

DIPARTIMENTO DI GRAFOLOGIA DELLE RELAZIONI DI COPPIA E FAMILIARI, DELL’ETÀ EVOLUTIVA E DELL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

 

FAVORIRE IL CAMBIO DI MANO NELL’ADULTO 

Nuove prospettive di intervento del grafologo educatore del gesto grafico  

 

 Relatori: Dott.ssa Michela Bertoli, Dott.ssa Katia Pellizzari  
 

  DOMENICA  24 NOVEMBRE 2019 
     

  PADOVA – c/o PANGEA 5 

Via della Croce Rossa 112 
10-13  /  14-17 

(dalle 9,30 accoglienza e Segreteria) 
 
 
 

  Dal progetto “Educazione della mano ai movimenti fini attraverso la scrittura”, intercorso tra 

INAIL e A.G.I. Veneto, nasce l'opportunità per il grafologo educatore di confrontarsi con nuovi 

ambiti di intervento. 

L'incontro vuole evidenziare la possibilità di costruire un percorso finalizzato alla nascita di un nuovo 

gesto grafico per coloro che vivono l'esperienza della disabilità acquisita. 

Per tale fine l'incontro si articola in più momenti laboratoriali al fine di analizzare le criticità e 

sviluppare le strategie necessarie per un intervento di educazione del gesto grafico per persone in 

età adulta costrette al cambio mano 

 
Obiettivi: 

 . Acquisire conoscenze relative ad un intervento di educazione del gesto in soggetti costretti 

al cambio mano a causa di una disabilità acquisita. 

.  Elaborare un progetto di intervento di educazione del gesto per la mano non dominante in 

persone adulte. 

.  Sviluppare un intervento di educazione del gesto grafico con cambio mano. 

 
Destinatari: 

 Grafologi educatori del gesto grafico 

  Studenti delle scuole di grafologia in educazione del gesto grafico  

Metodologia didattica: 
 Lezione dialogate 

 Osservazione ed esercitazione su scritture 

  -   Esercitazioni di gruppo 



 

  

 
Durata:  6 ore 
 

    

Crediti:   L'evento dà diritto a 9 crediti  formativi  AGI  
 

Docenti: Michela Bertoli – Grafologa, Educatrice del gesto grafico, presidente della scuola di Grafologia Il Segno 

        Katia Pellizzari – Grafologa, educatrice del gesto grafico 

 
 

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 
 

INVESTIMENTO NECESSARIO RICHIESTO: 

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

- €   90 per i soci tesserati AGI in regola con il rinnovo della quota 2019 

- € 130 per tutti gli altri – comprensiva della quota associativa AGI 2019 e dell’abbonamento 
ad 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)  

 

Per questioni organizzative le domande d'iscrizione vanno indirizzate ad AGI con la scheda entro il 18 novembre 
2019 

 

 
Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia) 

 

Cognome/Nome _______________________________________________________________________ 
 

Professione _____________________________________________________________________________ 
 

Via_________________________________________ Città _____________________________________ 
 
Cap _________ Tel _______________ e-mail _______________________________________________ 
 
Corso “ FAVORIRE IL CAMBIO DI MANO NELL’ADULTO”     SEDE  PADOVA, 24/11/2019 
 
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: 
Per chi viene in autostrada: uscire a Padova est 
Per chi viene in treno: bus n. 10, scendere vicino a Decathlon  
 


