
 
 
 
 
 

Incontriamo la grafologia tedesca: uno 
sguardo su Robert Heiss 

 
 

Trieste, 8 incontri tra aprile e maggio 2023 - evento in FAD 
 

dalle 18:00 alle 19:30  
 

Numero minimo 10 partecipanti 
 

Evento Formativo accreditato AGI – n. 8 crediti                 

 
Obiettivi 

Nel quadro degli autori tedeschi che hanno dato un importante contributo all’analisi 
grafologica si inserisce in modo significativo Robert Heiss (Freiburg im Breisgau 
1903 – 1974). Studioso di filosofia e psicologia, direttore dell’Istituto di psicologia 
e caratterologia dell’Università di Friburgo, propone una metodologia scrupolosa e 
ben articolata che ampia e completa il concetto klagesiano di ritmo, traducendo le 
strutture portanti della scrittura ed inserendo le stesse in un sistema tripartito: il 
movimento grafico, ricco di moti originari ed inconsci che si sviluppa liberamente 
e senza filtri, lo spazio, che rivela la capacità dello scrivente di relazionarsi 
all’ambiente e nella cui economizzazione intervengono con maggiore intensità 
processi volontari e mirati, cosi come nella costruzione della forma, in cui 
emergono maggiormente il vincolo formativo ed il grado di maturità. L’analisi di 
questi tre aspetti può culminare in un’unità armonica oppure possono emergere la 
prevalenza dell’uno o dell’altro, in un quadro evolutivo scarsamente sviluppato, 
intenso o perturbato. 
Questa serie di incontri, nuova nel suo genere, si ripropone  di offrire una 
panoramica sufficientemente amplia per cogliere il prezioso contributo dell’autore 
nell’analisi dei tre aspetti fondamentali e di operare un confronto tra il sistema 
segnico, caratterizzante della metodologia morettiana e francese, e l’osservazione 
del movimento nello spazio in base ai criteri già noti della simbologia pulveriana, 
nell’ottica di un approccio ad ampio spettro che caratterizza da sempre la nostra 
scuola. 
 
Destinatari 
Grafologi, grafologi professinisti e studenti di grafologia 

SEMINARI 2021-2022 
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Programma: 

- Concetto di Movimento, Spazio, Forma  
- individuazione dei 3 aspetti fondamentali ed approccio interpretativo 
- individuazione ed interpretazione dei singoli segni 
- combinazione dei segni 
- il movimento grafico: gli elementi del processo motorio (tratto), la struttura del 

movimento, il flusso motorio. Movimento forte/debole 
- qualità e conduzione del tratto, direzione del tratto, forma del tratto 
- forme particolari di movimento 
- forme di collegamento 
- il grado di collegamento 
- velocità della scrittura 
- l’organizzazione dello spazio grafico e suo valore espressivo  
- occupazione dello spazio: dimensione ed ampiezza, proporzioni 
- lo spazio grafico 
- orientamento: inclinazione, conduzione del tracciato 
- economia di spazio: distanza tra parole, distanza tra righe, margini 
- ritmo di distribuzione 
- la forma grafica: strutturazione, valore espressivo 
- fermezza/rigidità e mollezza/destrutturazione 
- evoluzione/caratterizzazione 
- il ritmo di forma 
- profilo d’analisi: protocollo e combinazione dei segni 
- esercitazioni 

 

Durata Martedì 4 – 11 – 18 aprile e 2 – 9 – 16 – 23 – 30 maggio 2023 dalle ore 
18.00 alle ore 19.30.  
 
Metodologia didattica 
Evento in FAD su piattaforma zoom. 
 
Investimento richiesto 
Soci ordinari e tesserati AGI € 70,00. Non soci/non tesserati € 120,00, 
comprensivi dei € 50,00 di iscrizione AGI e abbonamento alla rivista Attualità Grafologica 
in formato elettronico. 
 
Docenti  
Nicoletta Soppini e Dott.ssa Maria Grazia De Corti 
 
Crediti formativi 
I crediti verranno rilasciati solo ai soci ordinari che avranno seguito in diretta tutti gli 8 
incontri programmati. 
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Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia) 

 

 
Cognome/Nome _____________________________________________________________ 

 
Professione _________________________________________________________________ 

 
Via_____________________________________________ Città _______________________ 

 

Cap _________ Tel ____________________ e-mail ________________________________ 

Socio AGI 2023   ordinario      tesserato   

Evento Formativo Accreditato A.G.I.:     

Incontriamo la grafologia tedesca: uno sguardo su Robert Heiss 

8 incontri: 4, 11 e 18 aprile, 2, 9, 16, 23 e 30 maggio 2023 

 

dalle 18:00 alle 19:30  

Sezione AGI - Trieste 

€ 70. Non soci + € 50 di iscrizione AGI.    

Inviare le domande d'iscrizione alla casella info@grafologiatrieste.it utilizzando la 
scheda sottostante, da trasmettere unitamente all’impegno alla riservatezza e  
all’attestazione di versamento della quota sul CONTO 
IT47X0503402200000000001809  Banca Popolare di Verona (gruppo Banco 
Popolare) via San Nicolò 12, 34121 Trieste. Beneficiario: A.G.I. Trieste, via della Geppa 

2 – causale: Evento Formativo Heiss 2023 più Nome e Cognome 
 
Nota bene: Senza la copia del versamento non si potrà ritenere valida l’iscrizione 
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 

n. 679/16 dal D. Lgs 196/2003 e seguenti (Legge sulla Privacy) ai fini dell’iscrizione all’evento 

formativo Incontriamo la grafologia tedesca: uno sguardo su Robert Heiss 
 

Firma ___________________________________________________________________ 

SEMINARI 2021-2022 
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Dichiarazione di impegno alla riservatezza  

Oggetto: FAD “Incontriamo la grafologia tedesca: uno sguardo su Robert 
Heiss.”  
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a 
____________________ il __________________ CF:________________________________  
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 Grafologica Italiana – Sezione di Trieste, 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 Sezione di Trieste a trattare i dati personali 
in relazione agli obiettivi connessi al presente documento.  
 
Data _____________________ Firma_____________________________________ 

  

     

 

mailto:info@grafologiatrieste.it
http://www.grafologiatrieste.it/

