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SEMINARI 20222023 Seminario

LEADERSHIP E GRAFOLOGIA
Le abilità manageriali, i comportamenti per una
Leadership funzionale e contributi grafologici

Sabato 1 ottobre 2022
EVENTO IN FAD
Dalle 9,30 alle12,30 – dalle 14,30 alle 16,30
Docenti: Bolzani Manlio, Giacovelli Giuliana, Trucco Luca
Abstract
La Leadership può essere definita come la capacità di indurre gli altri a perseguire obiettivi comuni. Una
Leadership efficace si basa su idee, intuizioni e valutazioni che devono necessariamente essere
comunicate agli altri in modo coinvolgente e convincente per facilitare e rendere più efficace il lavoro ai
propri collaboratori. Un Leader deve essere una fonte di ispirazione. È quella persona del team che
combina al suo interno un mix di personalità e abilità divenendo un punto di riferimento per gli altri.
Inoltre, i leader condividono obiettivi e standard simili, ma ognuno di essi avrà il suo stile e la sua
strategia, variabili per influenze esterne e sfide personali. Il Leader guadagna e mantiene il suo ruolo
solo in base alla sua capacità di soddisfare i bisogni dei membri del gruppo di riferimento. Un Leader è
in grado di identificare le competenze di ciascuno dei suoi dipendenti ed assegnare loro le giuste
mansioni in base alle loro skills .Manager e Leader non sono necessariamente la stessa figura. Anche
se un buon Manager è sempre dotato di leadership
(autorevolezza, influenza, capacità di
coinvolgimento ecc...) un buon Leader può non occuparsi degli aspetti manageriali, ossia delle
responsabilità direzionali all'interno di una organizzazione aziendale. La Leadership, è quindi l’arte di
motivare un gruppo di persone ad agire per raggiungere un obiettivo comune. Un buon leader dà
sempre l’esempio, accettando i cambiamenti con positività.

Obiettivo formativo:
Questo seminario, per punti salienti, descriverà alcune caratteristiche, atteggiamenti e
comportamenti manageriali, valutando gli aspetti di leadership. Verranno considerati gli aspetti
trasversali di un “Kit manageriale” in relazione al ruolo assunto dal manager all’interno di una
organizzazione aziendale. Si potrà valutare, anche a livello grafologico come alcuni soggetti
“carismatici” riescano a mantenere e a guadagnare la leadership nei gruppi, a differenza di altri,
che , nonostante il ruolo, non esercitino la stessa influenza.

Contenuti:
Sarà considerata
una sorta di “kit manageriale” per intendere quell'insieme di
abilità/attitudini/atteggiamenti di coloro che hanno ruoli di responsabilità in una organizzazione
aziendale.

Metodologia didattica:
In qualità di grafologi consulenti del professionale, in relazione agli items che caratterizzano il “kit
manageriale” valuteremo alcune scritture di manager e Leader (illustri e non ).

Destinatari:
• Grafologi professionisti
• Educatori del Gesto Grafico
• Studenti di grafologia
• Altre figure professionali interessate all’obiettivo suesposto

Durata: 5 ore
Crediti: 5 crediti formativi
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 e-mail a:
agipiemonte@yahoo.com 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:IT83J0306909606100000149651
Il conto corrente è presso Intesa San Paolo ed è intestato ad A.G.I. Associazione Grafologica
Italiana - Sezione Piemonte. Non si accettano pagamenti in contanti e, in caso di mancata
partecipazione senza adeguato preavviso (almeno 5 giorni prima), non è previsto il rimborso della
quota versata.

I 2022-2023

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 agipiemonte@yahoo.com allegando gli estremi del bonifico.

Registrazioni: ore 09.00 - 09.30
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 seminario.
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Scheda iscrizione al seminario
Nome e Cognome
______________________________________________________________
Professione
___________________________________________________________________
Via ______________________________________________ Città
________________________
Cap ________ Cell ___________________ E-mail
_____________________________________
Corso: LEADERSHIP E GRAFOLOGIA – Evento FAD 1 ottobre 2022
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo previsto dalla legge 675/96 e dal D. Lgs 196/2003

Firma ___________________

Oggetto: DICHIARAZIONE VALIDA PER TUTTI I SEMINARI ORGANIZZATI DA AGI

PIEMONTE

Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

C.Fiscale
in qualità di socio AGI n.
I.
II.
III.
IV.
V.

si impegna in nome proprio a:

considerare le informazioni confidenziali e riservate come strettamente private e ad adottare tutte le
ragionevoli misure finalizzate a mantenerle tali;
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;
non usare tali informazioni in modo da poter arrecare qualsivoglia tipo di danno ai soggetti coinvolti;
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;
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

