
Seminario di Grafologia dell’Età Evolutiva

AGGIORNAMENTI IN GRAFOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA

Approfondimenti sul Disegno dell’albero di Karl Koch
Sabato 25 gennaio 2020 -  orario 09:30 – 17:30

RFK International House of Human Rights
Via Ghibellina 12/A, Firenze

Nella presentazione dell’edizione italiana del Baumtest di Koch, il traduttore precisa di aver tralasciato, per
“esigenze editoriali”, le parti “relative a ricerche collaterali (tra cui i risultati di studi svolti nell’ambito

dell’età evolutiva) nonché la larga esposizione sulla teoria grafologica e sull’interpretazione simbolica della
quale il reattivo trae in parte le sue origini”1.La lettura dell’edizione integrale ha sostanzialmente messo in

evidenza che alcune delle parti non tradotte offrono indubbiamente importanti strumenti con i quali
condurre un’ancora più corretta applicazione di questo studio, soprattutto quando il disegno dell’albero
viene eseguito da  bambini e da adolescenti. La giornata verrà aperta con una trattazione del significato

culturale e simbolico dell’albero e di come  la sua rappresentazione grafica contenga importanti significati
interpretativi, sia nel metodo di Koch sia nelle integrazioni di Renée Stora. Verranno successivamente

trattati gli aspetti grafologici contenuti nell’opera dello studioso tedesco, i quali valgono come elementi che
devono necessariamente essere trasmessi e conosciuti, così come le corrispondenze e le analogie tra

disegno e grafismo. La trattazione dell’indice Wittgenstein e il suo confronto con il  test “Stelle e Onde”
mostrerà come sia possibile allargare la prospettiva di ricerca e l’applicazione del Baumtest.

Metodologia didattica: Lezione frontale Esercitazioni pratiche

Docente: Raffaele Porciatti, consulente grafologo con specializzazione in età evolutiva,

direttore della didattica e docente di grafologia comparata e tecnica grafologica presso l’Istituto
Toscano di Scienze Grafologiche

Costo: € 45,00 Il corso consente di ottenere 9 crediti formativi
La partecipazione sarà confermata soltanto ad avvenuto pagamento entro il 20 gennaio 2020

da effettuarsi tramite bonifico CODICE IBAN IT30Q 03069 02902 0000 0010 6559
ISTITUTO TOSCANO DI SCIENZE GRAFOLOGICHE

Iscrizioni al corso Segreteria organizzativa:
segreteria@grafologiatoscana.it Viale Mazzini 15 - 50132 Firenze

Tel. 3332570538 - 3473035697 - 3481407512 www.grafologiatoscana.it

1 K. KOCH, Il Reattivo dell’Albero, Giunti O.S., Firenze 2013, p. 5


