
SETTIMANA APERTA DI GRAFOLOGIA 

DALLE 16:00
ALLE 20:00

Scuola di Grafologia Accreditata

SU APPUNTAMENTO

INFORMAZIONI
SUI NOSTRI CORSI E LE
ATTIVITÀ FORMATIVE

CONFERENZE
SULLA GRAFOLOGIA

Via della Geppa 2 (secondo piano) - 34132 TRIESTE

www.grafologiatrieste.it

SETTEMBRE

Dal 21
25

I nostri insegnanti e collaboratori vi aspettano per parlare di Grafologia. Venite e scoprite tutte le nostre attività!

Open
Week

al

ANALISI
GRAFOLOGICHE

GRATUITE

EDUCAZIONE ALLA
SCRITTURA E ABILITÀ

GRAFOMOTORIA

A seguito delle restrizioni causa COVID 19 e della necessità di evitare assembramenti, abbiamo 
programmato per ciascuna giornata una conferenza e incontri singoli per fornirvi tutte le informazioni. 

Per ciascuna conferenza sono disponibili un numero massimo di 10 posti.

Scrivete una e-mail a info@grafologiatrieste.it o telefonate al numero 350 0315713 per 
partecipare alle conferenze e/o prendere appuntamentoo con i nostri insegnanti nel corso 

della settimana, dalle 16 alle 20, indicando data e orario preferiti.
Sarete richiamati. 

facebook.com/agitrieste info@grafologiatrieste.it

3500315713

SEDE AGI TRIESTE



Lunedì 21 settembre, ore 18

Campi di applicazione della disciplina grafologica
e perizia giudiziaria

dott.ssa Maria Grazia De Corti

L’importanza della scrittura a mano
nell’era digitale

Tra le tante applicazioni della grafologia, quella in ambito forense 
o giudiziario è volta all’analisi e comparazione di gra�e, con lo 
scopo di identi�carne l’autore. Il grafologo forense svolge accer-
tamenti su contratti vari, testamenti, �rme su titoli e altri atti e 
tracciati manoscritti, attraverso regole metodologiche e formali 
che guidano l’esame, allo scopo di fornire, per �ni di giustizia, al 
giudice e o a una parte del processo un contributo tecnico 
oggettivo e di grande a�dabilità.

CONFERENZE

L’incontro è rivolto a genitori e insegnanti: ai primi perché 
appro�ttino di ogni occasione per scrivere a mano e siano di 
esempio ai �gli; ai secondi perché si impegnino a trasmettere il 
corsivo ai giovani allievi, anziché accontentarsi dello stampatel-
lo e dello script o ricorrere sempre al computer. Siamo i detento-
ri di un patrimonio immenso (la scrittura a mano) da custodire e 
trasmettere, oggi per noi stessi e i nostri �gli, e domani per 
lasciare testimonianza della nostra civiltà.

Mercoledì 23 settembre, ore 18
dott. Mauro Galli

Applicazione della grafologia nell’ambito
del lavoro e nelle relazioni di coppia
Le organizzazioni di lavoro possono trovare nel grafologo un validissimo suppor-
to ad una più e�cace collocazione dei collaboratori al proprio interno attraverso 
l’analisi delle loro attitudini e skills e delle mansioni e caratteristiche richieste in 
una determinata professione, al �ne di una più e�cace valorizzazione della 
persona. Anche nel campo familiare la grafologia è in grado di fornire una consu-
lenza delle relazioni di coppia e familiari, attraverso l’individuazione delle carat-
teristiche di ciascuno e la messa a fuoco delle qualità di ogni componente.

Venerdì 25 settembre, ore 18
Massimiliana Viezzoli – Daniela Scaramella
Grafologhe ed educatrici del gesto gra�co

Educazione e recupero delle di�coltà di scrittura
Incontro rivolto a genitori, nonni, educatori e insegnanti. La �gura dell’educa-
tore grafo-motorio aiuta non solo a migliorare la “brutta scrittura”, ma insegna 
una corretta postura ai bimbi sin dalla tenera età. Ciò previene future di�coltà 
nello scrivere che possono portare a mancanza di motivazione e di concentra-
zione, di disciplina oltre che prevenire problemi posturali. Un breve laboratorio 
espliciterà il tutto in maniera gioviale e convincente.

dott. Stefano Moscheni

I principi base della grafologia
Introduzione alla disciplina che attraverso l’analisi della produzione gra�ca rende 
possibile cogliere e approfondire le caratteristiche peculiari dello scrivente: gli 
aspetti della sua intelligenza, il temperamento, le sue attitudini principali, la sua 
socialità ed il modo di relazionarsi con le persone che gli stanno vicine, la fanta-
sia, la creatività, le doti di leadership, la memoria e l’apprendimento, la tendenza 
o meno a portare a termine gli impegni presi e tantissimi altri aspetti talvolta 
poco conosciuti anche dallo stesso scrivente. Informazioni preziose per la cresci-
ta personale, per migliorare le proprie capacità sul lavoro, e il rapporto di coppia.

Martedì 22 settembre, ore 18
dott.ssa Nevia Dilissano

Giovedì 24 settembre, ore 18


