
Organizza corsi e seminari di aggiornamento
AGI EMILIA ROMAGNA

_____________________________________________________________

LA GRAFOLOGIA PER L’ORIENTAMENTO DEI GIOVANI: 

UN SOSTEGNO ALLA CRESCITA DELLA PERSONA

BOLOGNA – 11 Ottobre 2020

Sala Livatino – Q.RE RENO
Via Battindarno 123

(qualora le condizioni non garantiscano l’adesione delle norme di
sicurezza, si procederà a tenere l’incontro nella 

formula A DISTANZA)

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

     La grafologia nel settore dell’orientamento si deve porre come disciplina che, grazie
all’ascolto dei bisogni e delle attese del giovane, lo aiuta a trovare le risposte che egli, alla
ricerca  di  sé,  in  parte  già  possiede.  Mai  come  per  il  ragazzo  in  crescita  il  sostegno
grafologico va oltre l’espressione di un parere e diventa stimolo all’autoconsapevolezza e al
senso di autoefficacia.

Contenuti:

Contestualizzando  l’attuale  situazione  dei  giovani  d’oggi,  si  delineerà  il  significato  che

acquisisce  attualmente  la  funzione  dell’orientatore  nella  delicata  età  dell’adolescenza.

Saranno descritti alcuni processi cognitivi e abilità trasversali, rintracciabili nel grafismo, la

cui consapevolezza può favorire un’espressione più fluida delle potenzialità del giovane ed

una più chiara focalizzazione dei suoi obiettivi e dei percorsi possibili per raggiungerli. Vari

casi di orientamento tramite lo strumento grafologico saranno presentati, con illustrazione e

simulazione del colloquio di restituzione. 

Obiettivi:

Il corso si propone di approfondire le dimensioni fondamentali del grafologo orientatore a

contatto con i ragazzi e con la loro realtà. La presentazione di esempi concreti ha lo scopo

di  mettere in luce oneri  e potenzialità  della grafologia dell’orientamento in adolescenza,

dando strumenti pratici da utilizzare nella comunicazione e mettendo in rilievo come sia



fondamentale moltiplicare le possibilità di evoluzione del ragazzo, con estrema attenzione al

suo  personale  benessere.  L’obiettivo  fondamentale  è  stimolare  la  riflessione  ad  ampio

raggio,  non  solo  nel  contesto  dell’orientamento  per  i  giovani,  ma  con  riferimento  alla

grafologia intesa nel suo significato fondamentale di  disciplina in grado di comprendere,

descrivere  e  fornire  un  aiuto,  nelle  varie  declinazioni  che  tale  termine  può  acquisire  a

contatto con la complessità del singolo.  

Destinatari:

 Grafologi   consulenti,  anche  non  nel  settore  specifico  dell’orientamento  scolastico,
universitario e professionale.

 Studenti di grafologia
 Insegnanti

Metodologia didattica:

 Lezione frontale con illustrazione di alcune basi teoriche
 Discussione di casi nelle modalità adeguate al gruppo classe presente

Durata: 6 ore

Docente:    BARBARA BITELLI  – Grafologa,  psicologa,  orientatrice  su base  grafologica,
Consulente presso il Tribunale di Bologna, Docente di Grafologia teoretica presso Asergraf di
Padova

Crediti:   richiesti i crediti AGI

ISCRIZIONI AL CORSO

e-mail: agiemiliaromagna@gmail.com

INVESTIMENTO NECESSARIO RICHIESTO:

 € 50,00 per i  Soci Ordinari  e Tesserati  in regola con il  rinnovo della
quota 2020 

 € 30,00 per gli studenti delle scuole di grafologia 

mailto:agiemiliaromagna@gmail.com


Per  questioni  organizzative  le  domande  d'iscrizione  vanno  indirizzate
utilizzando la sottostante scheda  entro il 5 ottobre 2020 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° 36 direzione
BARCA - BATTINDARNO, scendere alla fermata di via Battindarno/Quartiere Reno/Deposito
bus. Lì si trova  la sede del Quartiere. La Sala Livatino si trova in un piccolo fabbricato rurale
a sinistra nel giardino del Quartiere.

Per chi viene in auto è disponibile ampio parcheggio

Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia)

Cognome/Nome _______________________________________________________________________

Professione _____________________________________________________________________________

Via_________________________________________ Città _____________________________________

Cap _________ Tel _______________ e-mail _______________________________________________

Corso   La grafologia per l’orientamento dei giovani: un sostegno alla crescita della
persona        sede Bologna, 11/10/2020

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

Firma ______________________________________________________________________________


