ESAME DELLA SCRITTURA:
confronto tra grafologia Morettiana e grafologia francese

Torino, 28 novembre 2020

EVENTO FAD

Orario: 10:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00
Obiettivi

L'incontro formativo si pone come obiettivo l'esame del gesto scrittorio attraverso i criteri
interpretativi della grafologia morettiana e quelli della grafologia francese. La visione delle due
metodologie può contribuire a dare al grafologo una visione più ampia della scrittura .
Dopo un breve excursus sui criteri per l'esame della scrittura verranno posti a confronto alcuni
parametri significativi delle due metodologie tra cui curvilineità e angolosità, pressione e tratto,
dimensione della scrittura e sue variazioni, armonia , direzione delle linee e degli assi letterali.
Infine saranno analizzati quelli che sono i “gesti fuggitivi” specifici della grafologia morettiana in
relazione a quelli della tipologia francese.
Nel corso del seminario le docenti in parallelo, attraverso esercitazioni pratiche su diversi campioni
di scritture, analizzeranno i punti d'incontro tra le due discipline.
Programma:
ore 09:35 - 10:00 registrazione dei partecipanti; saluto enti organizzatori.
ore 10:00 - 13:00 intervento seminariale docente
ore 13:00 – 14:00 pausa pranzo
ore 14:00 – 17:00 ripresa lavori
Destinatari:
 Grafologi professionisti
 Studenti di grafologia/diplomati/diplomandi
 Cultori della materia
Metodologia didattica :




Lezione frontale
Osservazione ed esercitazione su scritture

Durata:
6 ore
Crediti:
Riconosciuti 3 crediti formativi AGI.
Docente:

Patrizia Lanzetti (Grafologa, corso universitario DSA)
Gina Santoro (Grafologa, educatrice del gesto grafico, formatrice presso la Scuola di Formazione
CNOS-Fap in corsi per adulti, insegnanti, educatori e coloro che a vario titolo si occupano di
adolescenti).

Torino, sabato 28 novembre 2020
EVENTO FAD
Orario: 10:00 -13:00 e 14:00 - 17:00

ISCRIZIONI AL CORSO
e informazioni:
Referenti Agi Piemonte:
392 2375767 (Tatiana Zucco)
338 9661811 (Patrizia Lanzetti)
345 8008517 (Giuliana Giacovelli)
392 3822090 (Manlio Bolzani)
e-mail: agipiemonte@yahoo.com

INVESTIMENTO RICHIESTO:
€ 30 per tutti i soci in regola con il rinnovo della quota 2020.
Per questioni organizzative le domande d' iscrizione vanno indirizzate utilizzando la sottostante
scheda, entro il 25 novembre 2020,
all’ ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANA – SEZIONE PIEMONTE
e- mail: agipiemonte@ yahoo. com
unitamente all ’attestazione di versamento da effettuarsi con bonifico
sul C.C. Intesa San Paolo
A.G.I. Associazione Grafologica Italiana- Sezione Piemonte
IBAN: IT83J0306909606100000149651

