
SCUOLA DI
Graf�ogia

La Scuola AGI di Trieste

Sezione provinciale di Trieste

Fondata nel 1996 e accreditata presso 
l’AGI, si prefigge di formare grafologi 

esperti e preparati attraverso un 
percorso formativo mirato.

2023

STRUTTURA
DELLA SCUOLA
La Scuola è articolata in tre anni di corso, i 
primi due formativi di base e un terzo di specia-
lizzazione. Per sostenere gli esami annuali, che 
facoltizzano il passaggio all’anno successivo, e 
quello �nale, che consente di conseguire il 
riconoscimento di consulente grafologo, è 
necessario aver frequentato il 75% delle 
lezioni di ogni anno.

REQUISITO PER
L’ACCESSO

PROGRAMMA DEI CORSI
E ORE DI INSEGNAMENTO

I ANNO - 160 ore

Grafologia Generale: Scuola italiana morettiana
Tecnica e Metodologia grafologica
Grafologia comparata: Scuola italiana e svizzera
Fondamenti di etica e deontologia professionale
Storia della scrittura e della comunicazione

Grafologia Generale: Scuola francese
Grafologia Generale: Scuola italiana
Tecnica e Metodologia grafologica
Grafologia comparata: Scuola italiana, francese e 
tedesca
Fondamenti di etica e deontologia professionale
Metodologia della consulenza grafologica

III ANNO – Specializzazione - 160 ore

Grafologia delle relazioni interpersonali
Tecnica e Metodologia grafologica
Metodologia della consulenza grafologica

II ANNO - 160 ore

Diploma di 
maturità o 
superiore



ANNO DI
SCUOLA DI
GRAFOLOGIA:
La Scuola riprenderà i suoi corsi per 
l’anno 2023 con le seguenti date:

1° anno di corso dal 27 gennaio 2023
2° anno di corso dal 17 gennaio 2023
3° anno di corso dal 18 gennaio 2023

con durata fino a dicembre 2023, con  
pausa approssimativamente da metà 
giugno a metà settembre.

CALENDARIO
DEI CORSI
E ORARI:

Dalle 18:00 alle 20:00 

GLI INSEGNANTI DEI CORSI SONO:
I Anno: Luciano Massi e Nicoletta Soppini
II Anno: Marcella Meng e Luciano Massi
III Anno: Marcella Meng e Nevia Dilissano

Le lezioni dei corsi si svolgeranno a 
distanza, on-line, nelle seguenti giornate:

I Anno
II Anno
III Anno

Martedì e Venerdì
Martedì e Giovedì
Mercoledì e Venerdì

COSTI:

La tariffa del primo anno è stabilita in:

Il piano tariffario dei corsi ha durata trien-
nale, per cui gli allievi del secondo e terzo 
anno continueranno a pagare la stessa 
cifra degli anni precedenti.

Da corrispondersi, in un unica 
soluzione, a inizio corso.

730 euro

in 3 rate da 250 euro ciascuna
Oppure, alternativamente,

La prima da corrispondersi all’atto 
di iscrizione, la seconda entro 

aprile 2023 e la terza entro 
settembre 2023.

Da corrispondersi la prima all’atto 
di iscrizione e le successive 

entro la fine di ognuno dei mesi 
seguenti.

Oppure, alternativamente ancora,

in 10 rate da 80 euro ciascuna

Informazioni e iscrizioni: 
info@grafologiatrieste.it

Tel. 3500315713
www.grafologiatrieste.it


