
    Sezione di Trieste 

                                   !  
                     
_____________________________________________________________ 
Evento formativo accreditato A.G.I. (*) 

Metodologia italiana e francese a confronto  
nella stesura dell’analisi grafologica   

Trieste,  sabato 9 e domenica 10 marzo 2019 c/o Sede AGI, via Geppa 2, II p.  
  

dalle 15:00 alle 19:00 del sabato e dalle 8:30 alle 12:30 di domenica 
Numero minimo 15 partecipanti  

  
Obiettivi 
 Offrire la conoscenza di diversi sistemi di osservazione e di analisi della scrittura per ampliare e approfondire 
le competenze già acquisite 

Destinatari 
 Grafologi consulenti con ogni tipo di specializzazione; allievi delle Scuole di grafologia a partire dal 2° anno 
di corso; grafologi specializzandi. 

Programma e argomenti trattati 
Il Seminario si articola in tre parti: a) parte teorico –pratica con l’esposizione essenziale dei 2 metodi e 
l’esame grafologico di una grafia nei 2 sistemi da parte delle docenti; b) parte laboratoriale con esercizi 
guidati in classe e l’analisi di diverse scritture, con l’applicazione di quanto appreso dagli allievi; c) richiesta 
di feedback e dibattito finale con domande e risposte di approfondimenti 

Durata 
1 week end, il sabato pomeriggio e la domenica mattina  

Metodologia didattica 
Lezioni interattive e dialogate. Alternanza di teoria e applicazioni operative con laboratorio 

Investimento richiesto 

Soci ordinari e tesserati AGI € 80. Non soci/non tesserati 120 €, comprensivi dei 40 € di iscrizione AGI 
e abbonamento alla rivista Attualità Grafologica in formato elettronico.  

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.  
prof. Elena Manetti, Diplomata a Parigi dalla Société Française de Graphologie; Condirettore didattico del 
Master di primo livello di Scienza della Formazione (Università di ROMA TRE) “Pedagogia della Scrittura: 
apprendimento e didattica della scrittura a mano”; Presidente e docente di Arigraf Nazionale (Associazione 
Italiana Ricerca Grafologica), Presidente Onorario e fondatrice di ARIGRAF Milano. Già Presidente AGP.  
 
_______________________________________ 

(*)  iter in via di perfezionamento 



   

COME ARRIVARE: 
La Sede della Sezione AGI di Trieste è a 5 minuti a piedi dalla Stazione ferroviaria di Trieste C.le: 
attraversato il piazzale della Stazione, proseguire lungo Corso Cavour (direzione p.za Unità d’Italia) e 
svoltare la 1a a sinistra (via Geppa).   
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. Il 
bus che conduce a Trieste fa capolinea a meno di 5 minuti dalla sede AGI. 

Per chi fosse interessato al pernottamento: 

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

Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia) 

Cognome/Nome _________________________________________________________________________ 

Professione _____________________________________________________________________________ 

Via_________________________________________ Città _______________________________________ 

Cap _________ Tel ____________________ e-mail _____________________________________________ 

EF accreditato: Metodologia italiana e francese a confronto nella stesura dell’analisi                   
grafologica  - 9-10 marzo 2019  

€ 80. Non soci + 40 € di iscrizione AGI  

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: Evento 
formativo “Metodologia italiana e francese a confronto” 

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

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

