AGGIORNAMENTI IN GRAFOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
Adolescenze a confronto





Docenti:
Anita Rusciadelli, consulente grafologa
Eloisa Tonci, psicologa e psicoterapeuta per bambini, adolescenti e famiglie; docente
di psicologia dinamica presso l’Istituto Toscano di Scienze Grafologiche
Annarosa Pacini, consulente grafologa e pedagogista

Sabato 7 novembre 2020
Modalità online

orario: 09:00-13:00 / 14:00-18:00
Abstract:
In una società alla ricerca di una identità nuova, la mancanza di ideali e valori produce effetti
fortemente negativi sulle nuove generazioni che, di conseguenza, necessitano di crescente
comprensione e sostegno.
Il processo adolescenziale dai suoi esordi fino alle porte dell’adultità, attraverso un Viaggio
grafologico nelle sue tappe archetipiche fondamentali (il risveglio dalla dimensione- bambina,
l’ingresso nel mondo sconosciuto degli adulti, l’importanza del coetaneo-aiutante, l’incontro con le
proprie pulsioni, le aspettative sociali, le difficoltà ecc., il superamento e il rinforzo dell’identità, la
maturazione e la preparazione al nuovo risveglio).
Le radicali trasformazioni che caratterizzano l’adolescenza: in parallelo a una trasformazione fisica,
talmente rapida da poter essere paragonabile a quella che avviene nei primi anni di vita, si affianca
una trasformazione sostanziale del cervello e dei pensieri.
La scrittura in corsivo sia un’alleata fondamentale per lo sviluppo del pensiero critico, farà riflettere
sul ruolo dell'adulto (che non c'è) e sull'importanza di una visione pedagogica che colga nei tracciati
grafici degli adolescenti i segnali di allarme sempre più evidenti.

Obiettivo formativo:


Aggiornare e informare i partecipanti in merito alle tematiche che costituiscono l’oggetto del
seminario e contribuire a una loro migliore preparazione nell’ambito della dell’età evolutiva.

Contenuti:




Il viaggio grafologico nelle sue tappe archetipiche fondamentali
Le trasformazioni fisiche, cognitive ed emotive nell’adolescenza
Il corsivo e lo sviluppo del pensiero critico

Metodologia didattica: Lezione frontale e condivisione di esperienze pratiche
Destinatari: Laureati e diplomati in grafologia - Studenti di grafologia - Professionisti del settore
(educatori, insegnanti ecc.)

AGGIORNAMENTI IN GRAFOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
Adolescenze a confronto

Durata: 8 ore
Crediti: 8
Costo: 40 euro
Pagamento seminario: bonifico



Nella causale, inserire cognome e nome del partecipante e la data del seminario
Utilizzare i seguenti dati bancari: AGI TOSCANA,
codice IBAN: IT26M 08673 02800 026000260969

Iscrizione:



Tel.333 317 9820, email: agi.toscana@gmail.com (lasciare i propri dati anagrafici e un
recapito telefonico)
La partecipazione sarà confermata soltanto ad avvenuto pagamento da effettuarsi
tramite bonifico

