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L’APPORTO DELLO STRUMENTO 
GRAFOLOGICO NELLA GESTIONE 
DELLE DINAMICHE CONFLITTUALI. 

ANALISI DI CASI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALLA CASISTICA AZIENDALE

Docente: 
Dott.ssa Silvana Bevilacqua (Consulente grafologo)

sabato 28 novembre 2020
Sede AGI Lombardia - via Tonale, 18 angolo via Copernico - Milano

Orario: 09:15 - 13:15

Abstract:
Le dinamiche conflittuali che si verificano nei vari ambiti lavorativi possono  rendere faticoso lo 
svolgimento delle varie attività operative, organizzative, gestionali…
D’altra parte il conflitto è un aspetto necessario e vitale nelle relazioni, perché permette di dare 
espressione alle differenze  individuali, anzi il conflitto è parte della relazione. Dal conflitto si  può 
apprendere a considerare un punto di vista diverso dal proprio, ad ampliare il proprio campo di com-
prensione della realtà. Non sempre, dunque, è funzionale evitare il conflitto. 
Ciò che conta, è imparare ad attraversarlo, in modo tale da riuscire a mantenere le relazioni anche 
quando non ci si trova d’accordo. La mediazione, la negoziazione sono modalità efficaci alla gestio-
ne positiva dei conflitti. L’obiettivo è quello di condurre le parti in disaccordo ad individuare una solu-
zione mediatrice  (senza vincitori ne’ vinti), mutualmente accettabile e soddisfacente per entrambe.

Obiettivo formativo:
•   offrire spunti di riflessione, in ottica grafologica, sulla “Gestione del conflitto”, con particolare 
     riferimento all’ambito indicato. 
• Analisi dei vari tipi di conflitto; considerazioni per meglio individuare segni /sindromi grafologici 
     funzionali alla gestione delle dinamiche in oggetto.

Contenuti:
Tipologie di conflitti:
 •  il conflitto intrapersonale
 •  il conflitto interpersonale (a due)
 •  il conflitto nell’ambito di un gruppo tra i vari membri
 •  il conflitto tra gruppi
 •  il conflitto Dirigente/Direttore generale con gruppi subalterni (Analisi di casi)

Metodologia didattica:  Parte teorica, parte applicativa

Destinatari: Grafologi professionisti - Studenti di grafologia
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L’APPORTO DELLO STRUMENTO GRAFOLOGICO NELLA GESTIONE 
DELLE DINAMICHE CONFLITTUALI. 

Durata: 4 ore

Crediti: crediti AGI richiesti.

Costo:  Soci ordinari e tesserati: 40 euro
N.B. Per partecipare al seminario è necessario essere soci AGI ordinari o tesserati ed essere in regola 
con il versamento della relativa quota associativa per l’anno in corso (rispettivamente 100 euro e 40 euro). 

Per informazioni sulla tipologia di soci e sulla modalità di iscrizione ad AGI consultare www.agina-
zionale.it sezione ‘L’associazione – Statuto (art. 9 e 10)’ e sezione ‘Modulistica’. Nel caso di 
iscrizione all’associazione, inviare per conoscenza una mail a tesoreria@agilombardia.it con gli 
estremi del bonifico effettuato ad AGI nazionale.

Pagamento seminario: bonifico
•  nella causale, inserire CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER IL SEMINARIO,  
 cognome e nome del partecipante e la data del seminario.
•  utilizzare il seguente IBAN: IT79B0200809448000103850697

Il conto corrente è presso UNICREDIT MILANO AG. GARIBALDI ed è intestato ad AGI Associazio-
ne Grafologica Italiana Sezione Lombardia.
Non si accettano pagamenti in contanti e, in caso di mancata partecipazione senza adeguato 
preavviso (almeno cinque giorni prima), non è previsto il rimborso della quota versata.

Iscrizione:
È possibile iscriversi sino ad esaurimento posti con le seguenti modalità:
•  soci ordinari: tramite DUI-Documento Unico d’Iscrizione
 (https://sgapro.it/agi/index.php) inserendo gli estremi del bonifico;
•  soci tesserati: tramite mail a info@agilombardia.it
 e/o tesoreria@agilombardia.it, allegando gli estremi del bonifico.

Registrazioni: dalle 9.00 alle 9.15
Nota: per rispetto nei confronti del docente e di tutti i partecipanti, non sarà consentito l’accesso a 
chi si presenterà dopo l’orario di inizio del seminario.


