2021-2022
La sezione Emilia Romagna
Propone l’incontro formativo
LE RELAZIONI FAMILIARI RIFLESSE NELLA SCRITTURA
MERCOLEDÌ 29/06/2022 ORE 17,00- 20,00
Abstract
La consapevolezza dell'importanza delle relazioni per la vita, e di quelle familiari in
primis, richiede di indagare sulle figure materna e paterna al fine di cogliere il rapporto
con i figli in crescita, da costruire nel quotidiano. Lo studio delle relazioni a partire
dall'analisi della grafia come strumento privilegiato di decodificazione del
comportamento umano, risulta il fondamento del discorso che si svilupperà dopo aver
considerato alcune tipologie materne e paterne.

Destinatari: grafologi professionisti-studenti grafologia
Metodologia didattica: Lezione in FAD
Durata dell’incontro: 3 ore
Crediti: L’evento dà diritto a 3 crediti formativi AGI
Costo: € 20 online
Luogo: collegamento Meet
Introduce Dott.ssa Nadia Zanzottera , Grafologa dell’età
evolutiva e Educatrice del Gesto Grafico, Presidente AGI EmiliaRomagna
Docente:
Dott.ssa Iride Conficoni
Laureata in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Bologna ha
conseguito il diploma in Grafologia presso la Scuola Superiore di Studi
Grafologici presso l’Università di Urbino nel 1982, diploma perfezionato nel
2000 presso la Scuola Diretta a Fini Speciali della stessa Università.
Presso tale università ha insegnato Tecnica e Metodologia Grafologica
dall’anno accademico 1984- 85 al 2004-2005.
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Dal 1989 al 1999 è docente ai corsi tenuti dall’Associazione
Grafologica Italiana presso lo Studio Teologico Domenicano di Bologna.
Dal 1994 al 2005 è docente ai corsi estivi indetti dall’Associazione
Grafologica Italiana (AGI) e dei corsi estivi indetti dall’AGI Bolzano.
E’ stata docente di Grafologia dell’età evolutiva presso il corso di
Grafologia dell’età evolutiva e di rieducazione della scrittura indetto
dall’AGI e tenutosi a Milano nel periodo marzo 2013-maggio 2014.
Attualmente è docente di Grafologia dell’età evolutiva presso l’Istituto
Toscano di Scienze Grafologiche e tiene lezioni e seminari di
aggiornamento per grafologi e studenti di grafologia indetti dall’AGI e
dall’Istituto Grafologico Internazionale G. Moretti di Urbino.
Relatrice a congressi nazionali ed internazionali (Ancona 1993, Bologna
2000, Londra 1995, Parigi 2002, Budapest 1999, Wroclaw 2004, 2012,
2014 e 2016) collabora con le riviste Attualità Grafologica, Scienze
Umane & Grafologia e Scrittura di quest’ultima è membro del
Comitato Scientifico.
Presidente dell’Associazione Grafologica Italiana dal 1997 al 2005,
attualmente è membro del Comitato Tecnico Scientifico della
medesima Associazione.
E’ stata vice presidente dell’Associazione Grafologi Professionisti (AGP)
dal 1996 al 1999. E’ collaboratrice dell’Istituto Grafologico
Internazionale G. Moretti di Urbino e membro onorario del C.E.R.E.G di
Bruxelles e dell’A.G.C. di Barcellona.
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ISCRIZIONE: compilare ed inviare la scheda d’iscrizione e la dichiarazione di impegno alla riservatezza
entro il 25-06-2022
Il

VERSAMENTO sarà da effettuarsi sul cc bancario intestato ad AGI Emilia Romagna

IBAN: IT 22 I 01030 02400 000005562042
Gli iscritti riceveranno una comunicazione via e-mail con il link per collegarsi alla piattaforma.
NB: L’eventuale cancellazione dell’evento verrà comunicata agli indirizzi elettronici degli iscritti e nel
sito Internet dell’A.G.I. tre giorni prima della data dell’incontro.

Per INFORMAZIONI: agiemiliaromagna@gmail.com

Incontro: LE RELAZIONI FAMILIARI RIFLESSE NELLA SCRITTURA

Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia)
Cognome/Nome _______________________________________________________________________
Professione _____________________________________________________________________________
Via_________________________________________ Città _____________________________________
Cap _________ Tel _______________ e-mail _______________________________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto da ex art.13 GDPR 2016/679
Firma ______________________________________________________________________________
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
Oggetto: LE RELAZIONI FAMILIARI RIFLESSE NELLA SCRITTURA

Il/La
sottoscritto/a
_________________________________________________________________
nato/a ________________________________________ il __________________
CF: ______________________________________
in qualità di socio AGI n. _____________________ si impegna in nome proprio a:
I.
II.
III.
IV.
V.

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 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
Grafologica Italiana, in qualità di titolare del trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità
di cui al presente 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 nazionale a trattare i dati personali in relazione agli obiettivi connessi al presente
documento.
Data _____________________
Firma__________________________________________________________
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