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SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
accreditato AGI1 e AGP con 6 crediti

La teoria del tratto secondo Hegar/Salce nella
pratica del consulente grafologo e le
implicazioni in campo peritale
Trieste, sabato 20 febbraio 2016 - H 9:30-12:30 – 14:30-17:30
Sede dell’evento:2 Studio Erre, via F. Severo 14b, 34133 Trieste

Obiettivi

Il seminario intende affrontare le tematiche del tratto secondo le indicazioni e le teorie di Hegar e
Salce, focalizzandosi in particolare sulle applicazioni e le implicazioni di dette teorie nella pratica della
consulenza grafologica e della consulenza peritale.

Destinatari:

Grafologi Consulenti, Periti grafologi, diplomandi in grafologia

Programma:

Trattazione della parte teorica inframezzata da esemplificazioni grafologiche e dalla discussione di
casi concreti, così come emergono sia in ambito grafopsicologico sia peritale.

Durata: l’intera giornata (mattina e pomeriggio): 9.30-12:30 14.30-17.30
Metodologia didattica:

La trattazione teorica sarà costantemente accompagnata da numerose esemplificazioni grafologiche e
dalla discussione di casi concreti

Investimento richiesto: € 50 (Soci), € 90 (non Soci)
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Iter in via di perfezionamento
La sede potrebbe subire variazioni a seconda del numero dei partecipanti

Docente: prof. dott. Nevia Damini Dilissano, grafologo professionista, Perito d’Ufficio e
Consulente Tecnico presso il Tribunale di Trieste, già docente di Tecnica peritale e
Grafologia Criminalistica presso il PUG (Polo Universitario Goriziano dell’Università di Trieste)
di Gorizia, già presidente della Sezione Provinciale di Trieste dell’AGI e dell’AGP.
Crediti formativi A.G.I: 6
Crediti formativi AGP: 6

La teoria del tratto secondo Hegar/Salce nella pratica del consulente
grafologo e le implicazioni in campo peritale
Trieste, sabato 20 febbraio 2016 - H 9:30-12:30 – 14:30-17:30
Sede dell’evento:3 Studio Erre, via F. Severo 14b, 34133 Trieste

Per informazioni: Sezione A.G.I. di Trieste
via Geppa, 2 - 34132 Trieste
www.grafologiatrieste.it - E-mail: info@grafologiatrieste.it
TEL. 040/370420

Una formazione continua al servizio della professione

ISCRIZIONI
TEL/FAX: 040/370420

E-mail: info@grafologiatrieste.it; galli@spin.it; adrikap@alice.it
Quote di iscrizione:
•
•

€ 50 per i soci ordinari e aderenti in regola con il rinnovo della quota 2015
€ 90 per i non soci – comprensiva della quota associativa AGI 2013 e dell’abbonamento ad Attualità

Grafologica

Inviare le domande d'iscrizione alla casella info@grafologiatrieste.it entro il 19/02/2016, 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: Corso

La teoria del tratto secondo Hegar/Salce (…)

Nota bene: Senza la copia del versamento non si potrà ritenere valida l’iscrizione
3

la sede potrebbe subire variazioni a seconda del numero dei partecipanti.
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COME ARRIVARE
In treno: arrivare fino a Mestre e da lì proseguire con un treno interregionale fino a Trieste.
Esistono anche collegamenti diretti (Freccia Rossa o F. 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. Proseguire diritti
per C.so Cavour, svoltare a sx per via Milano e proseguire sempre diritti superando l’incrocio con v.
Carducci e salire lungo la v. Coroneo. All’incrocio con v. F. Severo svoltare a sx: il n. 14 è a fianco del
Palazzo di Giustizia.
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: La teoria del tratto secondo Hegar/Salce nella pratica del
consulente grafologo e le implicazioni in campo peritale - Trieste, 20 febbraio 2016
Sede: 34133 Trieste, Studio Erre, via F. Severo 14 (a fianco del Palazzo di Giustizia)
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal D. Lgs
196/2003.
Firma _________________________________________________________________________________

