LA TEORIA DI HOWARD GARDNER:
INTELLIGENZE MULTIPLE
VERIFICA DI UN’IPOTESI GRAFOLOGICA
DOCENTE: Anna Baraldi

Domenica 20 settembre 2020
Orario 9.30 - 13.30
Modalità FAD

Abstract
Howard Gardner, con il suo libro “Frames of Mind: The Theory of Multiple
Intelligences”, (1983) ha ipotizzato l’esistenza di diverse intelligenze autonome, che ha
trasformato l’idea precedente di intelligenza quale competenza generale, monolitica, in
una concezione che attribuisce un’indipendenza anche rilevante alle diverse
componenti.
L’incontro propone la definizione delle caratteristiche proprie delle diverse intelligenze
e dei segni grafologici correlati.
In particolare sarà presentata una ricerca che ha verificato le caratteristiche
grafologiche dell’intelligenza naturalistica su scritture, e la loro corrispondenza con le
ipotesi formulate.
Programma
Le intelligenze multiple: breve descrizione delle diversi tipologie, caratteristiche e
definizione dei relativi segni grafologici, con esempi di scritture.
Intelligenza naturalistica: risultati di una ricerca svolta su scritture reali.
Obiettivo formativo
Riflessione sulla individuazione del tipo di intelligenza attraverso lo strumento
grafologico, prima e dopo la teorie della psicologia di orientamento cognitivo e delle
scoperte delle neuroscienze.
Metodologia didattica: esposizione di casi reali e riflessione condivisa.
Destinatari: grafologi professionisti – studenti di grafologia.

Durata: 4 ore.
Crediti: 4 crediti AGI.
Costo: Soci ordinari e tesserati: 30 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.aginazionale.it sezione ‘L’associazione – Statuto (art. 9 e 10)’ e sezione
‘Modulistica’. Nel caso di iscrizione all’associazione, inviare per conoscenza una mail
a agi.sezioneveneto@gmail.com con gli estremi del bonifico effettuato ad AGI
nazionale.
Pagamento: bonifico.
 nella causale inserire nome e cognome del partecipante e la data del seminario.
 coordinate bancarie: • IBAN: IT27N0335901600100000133118 • BIC:
BCITITMX.
Il conto corrente è presso BANCA PROSSIMA S.P.A. ed è intestato ad AGI
Associazione Grafologica Italiana - Sezione Veneto.
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 mediante e-mail: agi.sezioneveneto@gmail.com,
indicando nome e cognome del partecipante, allegando la contabile bancaria del
bonifico, il modulo iscrizione eventi e la dichiarazione di impegno alla
riservatezza.
Come partecipare: alcuni giorni prima dell’incontro, verrà inviato ai partecipanti il link
per il collegamento alla piattaforma.

