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GRAFOLOGIA E RISORSE UMANE:
IL PROFILO PROFESSIONALE 

Docente: 
Dott. Antonello Pizzi

Sabato 12 marzo 2022
evento in FAD

Orario: 10-13 e 14-17

Abstract:
Le mutazioni del mercato del lavoro obbligano ad un continuo riposizionamento, al turnover lavorativo, alla 
flessibilità e quindi ad una continua formazione.
I temi dell’orientamento e della selezione del personale acquisiscono valenze sempre più marcate, grazie 
anche alla nuova sensibilità verso il cosiddetto “capitale umano” o “risorse umane”, che, visti come elementi 
sempre più strategici di qualunque sistema organizzativo, rivelano la loro centralità in funzione della scelta da 
compiere per mantenere alto il livello di competitività dell’organizzazione.
Oggi siamo giudicati secondo un nuovo criterio: non solo in base a quanto siamo intelligenti, preparati ed 
esperti, ma anche prendendo in considerazione il nostro modo di comportarci verso noi stessi e di trattare 
con gli altri. L’orientamento agli studi ed alla professione consente al soggetto l’acquisizione di più ampi livelli 
di conoscenza e di consapevolezza circa le proprie motivazioni, aspirazioni, attitudini e capacità cognitive e 
relazionali, ponendole in costante relazione con la propria biografia personale e professionale.

Obiettivo formativo:
L’analisi grafologica, condotta con la consapevolezza dell’importanza delle dimensioni deontologiche e del 
ruolo sociale della professione di grafologo, si inserisce nella molteplicità degli strumenti di indagine compor-
tamentale, integra altre analisi (intervista, CV, ecc.), concentrate su aspetti segmentali, conferisce un plus 
informativo importante su funzioni e sub-funzioni dell’Io cognitive, comportamentali, decisionali ed esecutive. 
Il corso si prefigge l’acquisizione degli strumenti fondamentali per offrire un servizio efficace, predittivo e com-
petitivo, utile al corretto inserimento nell’ambito lavorativo in continua evoluzione di figure professionali ad hoc.

Programma:  
• Acquisizione della terminologia in uso nel Career Counselling (potenziale, capacità, conoscenze, 
  competenze, motivazione, vision, mission, hard skills, soft skills, empowerment, performance, ecc.).
• Conoscenza delle tecniche in uso nella selezione del personale e nei processi di head hunting.
• Le soft skills dalla scrittura: identificazione degli indicatori grafo-motori relativi alle competenze 
  cognitivo-comportamentali discrete, ossia poco quantificabili con test tradizionali, come problem solving, 
  interpersonal skills, public speaking, communication skills, conflict management, time management, 
  decision making, stress management, leadership.
• La stesura del profilo professionale: bilancio delle competenze e soft-skills nel profilo professionale.
• Come redigere un profilo per soddisfare le esigenze delle linee aziendali.
• Case histories e applicazioni pratiche.
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Metodologia didattica:  Teoria ed esemplificazione pratica

Destinatari: Grafologi professionisti, Studenti di grafologia e operatori HR

Durata: 6 ore

Crediti: 6 crediti AGI

Docente: Dott Antonello Pizzi grafologo.

Costo:  Soci ordinari e tesserati: 50,00 euro
N.B. Per partecipare al seminario è necessario essere soci AGI ordinari o tesserati ed essere in regola con il versa-
mento 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’associa-
zione, 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 a 
AGI Associazione 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.
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
 

Oggetto Seminario: GRAFOLOGIA E RISORSE UMANE: IL PROFILO PROFESSIONALE
   

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 nella presente dichiarazione 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 sog-
getto 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 ___________________________________________________________________


