
IL DIPARTIMENTO DI GRAFOLOGIA DELL’ORIENTAMENTO

E DEL LAVORO
ORGANIZZA IL CORSO DI AGGIORNAMENTO

IN MODALITA’ FAD

ATLANTE DELLE SCUOLE E DELLE PROFESSIONI.
Linee guida per Orientarsi ed Orientare

sabato 24 ottobre 2020
Orario: 14 -18

Abstract:
Una delle caratterisitche della professione del grafologo dell’orientamento e del lavoro è

rappresentata dalla necessità di aggiornare costantemente le conoscenze teoriche sulle opzioni

possibili nel mondo della formazione e nel lavoro. I cambiamenti che caratterizzano il mondo

della formazione e quello del lavoro sono continui e costanti ed impongono, a chi deve aiutare le

persone nelle scelte, di aggiornare le conoscenze teoriche in tali campi. Di conseguenza il

Grafologo dovrà poi rielaborare, alla luce delle nozioni acquisite, le combinazioni grafologiche che

gli permetteranno di elaborare consulenze coerenti con la richiesta, le caratteristiche peculiari

della persona ed il contesto in cui egli/ella si trova.

Obiettivo:
L’obiettivo del corso è quello di: a) offrire una panoramica attuale delle opzioni possibili a livello di

Istruzione, di Formazione e delle Professioni; b) far acquisire ai grafologi la capacità di conoscere

le fonti di informazione adeguate a “fare manutenzione” del proprio bagaglio di conoscenze; c)

confrontarsi sugli inquadramenti grafologici coerenti con i nuovi modelli di scuola e di lavoro che

si prospettano.

Destinatari:
Grafologi professionisti (del’Orientamento e del lavoro, dell’età evolutiva) • Studenti di grafologia •



Importante:

Al fine di rendere più efficiente l’organizzazione si raccomanda di iscriversi prima possibile
compilando la scheda d’iscrizione

e la dichiarazione di impegno alla riservatezza

Programma della giornata e relatori:

14,00 – 14,30 Inquadramento e introduzione • M.Claudia Canella
14,30 – 16.00 Atlante delle Scuole e delle Professioni • Beatrice Bettini
16,00 – 16,15 break
16,15 – 17,45 Atlante delle Scuole e delle Professioni • Beatrice Bettini
17,45 – 18,00 Riflessioni conclusive • Alessandra Millevolte

Metodologia didattica: lezione dialogata su piattaforma Zoom

Presentazione dei docenti :

dott.ssa Beatrice Bettini - Esperta in processi di cambiamento nei sistemi umani e nelle imprese:
formatrice, career coach, valutatrice delle competenze e degli impatti

Il corso ha il costo di 50 Euro per i Grafologi e 25 Euro per gli Studenti

e consente di ottenere 4 crediti formativi AGI

Iscrizioni e informazioni:

Tel. 071/206100 – Fax 071/2117158 – e-mail: agisegreteria@gmail.com
sito internet: www.aginazionale.it

A.G.I. NAZIONALE – Corso Garibaldi 111 – 60121 ANCONA

Per questioni organizzative le domande d’iscrizione vanno indirizzate ad AGI
utilizzando la scheda entro il 17 ottobre 2020

mailto:agisegreteria@gmail.com
http://www.aginazionale.it/


DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLARISERVATEZZA

Oggetto: ATLANTE DELLE SCUOLE E DELLE PROFESSIONI.
Linee guida per Orientarsi ed Orientare

Il/La sottoscritto/a
nato/a il
C.Fiscale
in qualità di socio AGI n. si impegna in nome proprio a:

I. considerare le informazioni confidenziali e riservate come strettamente private e ad adottare
tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenerle tali;

II. utilizzare le informazioni confidenziali e riservate unicamente allo scopo per le quali sono state
fornite o rese note, impegnandosi a non filmarle e a non divulgarle a soggetti terzi;

III. non usare tali informazioni in modo da poter arrecare qualsivoglia tipo di danno ai soggetti
coinvolti;

IV. non utilizzare in alcun modo i dati e le informazioni in discorso per scopi commerciali, né al fine
di svolgere attività su di essi basate;

V. garantire la massima riservatezza, anche in osservanza alla vigente normativa sulla privacy,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU. 2016/679, riguardo il know-how e tutte
le informazioni acquisite, che non potranno in alcun modo, in alcun caso e per alcuna ragione
essere utilizzate a proprio o altrui profitto e/o essere divulgate e/o riprodotte o comunque rese
note a soggetti terzi.

Gli impegni assunti nel presente Impegno non si applicano alle informazioni, o a parte delle stesse,
che nel momento in cui vengono rese note, direttamente o indirettamente, siano già di pubblico
dominio e/o siano già in possesso del soggetto prima della partecipazione al seminario/convegno/
incontro/FAD in oggetto.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice della privacy” e del Reg. EU.
2016/679
I dati raccolti attraverso la presente dichiarazione verranno trattati da AGI – Associazione Grafolo-
gica Italiana, in qualità di titolare del trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità di cui alla
presente comunicazione e per scopi istituzionali, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 - codice in materia
di protezione dei dati personali e del Reg. EU. 2016/679, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati.

Consenso al trattamento art. 23 D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. EU. 2016/679
Firmando il presente atto si dichiara espressamente di aver preso visione della normativa sulla
privacy secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Reg. EU. 2016/679 e si autorizza AGI
a trattare i dati personali in relazione agli obiettivi connessi al presente documento.

Data Firma



Per questioni organizzative le domande di iscrizione vanno indirizzate ad AGI utilizzando la scheda
entro il 17 ottobre 2020

Scheda di iscrizione (valida anche in fotocopia)

Cognome/Nome
Professione
Via Città
Cap Tel. E-mail
Corso: ATLANTE DELLE SCUOLE E DELLE PROFESSIONI – Linee guida per orientarsi ed orientare

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

Firma
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