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Seminario di approfondimento teorico-pratico  
 sulla grafologia morettiana   

3-4  dicembre 2016 
18-19 febbraio 2017  
25-26 marzo 2017 

Il Seminario sarà attivato con almeno 15 partecipanti! 
  

Sede dell’evento: Trieste, via Geppa 2 (sede AGI) 

Obiettivi  
Il seminario intende offrire una rivisitazione della grafologia morettiana aggiornandone alcuni aspetti 
alla luce della realtà contemporanea e offrire un approccio teorico-pratico all’analisi grafologica 
puntando sull’efficacia dei contenuti e sulla correttezza della comunicazione. La trattazione sarà 
integrata dalla Finestra di Johari  e dall’Analisi Transazionale e il Minicopione applicati alla grafologia.  

Destinatari: 
Allievi 2° e 3° anno e diplomandi, grafologi consulenti 

Programma: 
3-4/12/2016: I segni grafici come strumento base entro le categorie di riferimento. Combinazioni 
segniche semplici e complesse. Teoria e relative applicazioni. 18-19/02/2017: Dalle combinazioni 
ai temperamenti. I temperamenti come sintesi di Orientamento per l’analisi. Dal sapere al sapere 
fare in grafologia. Applicazioni concrete per la verifica del saper fare. Tratti intellettivi e 
temperamenti - la comunicazione in grafologia, cenni introduttivi.  
 25-26/03/2017: Dal saper fare al saper comunicare. Riferimenti teorici per la Comunicazione 
Aspetti peculiari finalizzati alla comunicazione. la finestra di Johari, l’Analisi Transazionale e il 
Minicopione: sii perfetto, sii forte, cerca di piacermi, sforzati e sbrigati.  
I segni grafici riferibili alle teorie sopraccitate; svolgimento di analisi con l’applicazione delle teorie di 
riferimento. 

Durata: 3 week-end con orario 15:00 - 19:00 il sabato e 9:00 - 13:00 la domenica 

Metodologia didattica: 
Lezione frontale accompagnata da esemplificazioni grafologiche e dalla discussione di casi concreti  

Investimento richiesto: € 170 per 3 week-end (24 ore totale). È possibile iscriversi anche al 
singolo week-end 60 Euro o singola giornata 35 Euro 

Docente: prof. Iride Conficoni, membro del Comitato Scientifico dell’AGI, membro onorario del 
C.E.R.E.G  di Bruxelles e dell’A.G.C. di Barcellona, nota autrice di libri e di contributi, nonché 
autorevole Relatrice a convegni nazionali e internazionali, su tematiche grafologiche, scrittrice.  

Crediti formativi A.G.I:  6 per ogni week end 



COME ARRIVARE 

La Sede della Sezione AGI di Trieste è in via Geppa 2 a 5 minuti a piedi dalla Stazione centrale: 
attraversato il piazzale della Stazione, proseguire lungo Corso Cavour (direzione p.za Unità d’Italia) e 
svoltare la 1a a sinistra - via Geppa 2.   
In treno: arrivare fino a Mestre e da lì proseguire con un treno interregionale fino a Trieste.  
Esistono anche collegamenti diretti (Freccia Bianca) con le principali città italiane. 
In auto: Autostrada A4 da Venezia e poi E70 fino a Trieste, uscita al casello di Lisert. Proseguire 
lungo la SS 14 (Strada costiera) e poi per v.le Miramare fino alla Stazione centrale. Ampie possibilità 
di parcheggio (a pagamento) nei paraggi. Proseguire a piedi.  
In aereo: l’aeroporto di Trieste è Ronchi dei Legionari, con collegamenti con le principali città 
italiane  

Per chi fosse interessato al pernottamento: 

Fra gli Hotel presenti nella zona segnaliamo l’Hotel Novo Impero, l’Hotel Italia, il Filoxenia, l’Hotel 
Roma.  

Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia) 

Cognome/Nome 
___________________________________________________________________________________ 

Professione 
____________________________________________________________________________________ 

Via_________________________________________ Città ______________________________ 

Cap _________ Tel ____________________ e-mail __________________________________ 

Evento formativo accreditato: Seminario di approfondimento teorico-pratico 
sulla grafologia morettiana - c/o Sezione AGI via Geppa 2, 34132 Trieste.  

3-4 dicembre 2016; 18-19 febbraio e 25-26 marzo 2017 

Pacchetto completo: …………. - singolo week-end(*): ………….  - singola giornata(*): ………… 

Inviare le domande d'iscrizione alla casella info@grafologiatrieste.it utilizzando la scheda 
sottostante, da trasmettere unitamente 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: 
Seminario di approfondimento teorico-pratico sulla grafologia morettiana  

Nota bene: Senza la copia del versamento non si potrà ritenere valida l’iscrizione 

(*)   IMPORTANTE: indicare week-end/giornata prescelta e la data 
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal D. Lgs 
196/2003. 

Firma _________________________________________________________________________________ 

mailto:info@grafologiatrieste.it
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