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WORKSHOP di AGGIORNAMENTO DI GRAFOLOGIA CLINICA 
(7CF AGI) (6 CF A.G.P.)* 

 
Psiche, Vista, Scrittura 

Medicina e Grafologia a confronto 
 

Trieste, sabato 14 ottobre 2017 - H 9:15-13:30 – 15:00-17:45 
Sede dell’evento: Trieste, Hotel Filoxenia, via Mazzini 3, 34121 Trieste  

 
Obiettivi: 
Fa parte del bagaglio di conoscenze del Grafologo professionista possedere una corretta informazione 
sulle alterazioni del gesto grafico dovute a disfunzioni e/o a cause patologiche. Il focus di questo 
Workshop sarà sui disturbi neurologici e della visione, allo scopo di approfondire almeno alcune delle 
molteplici cause di alterazione del gesto grafico e fornire al grafologo professionista gli strumenti per 
la loro corretta identificazione e per intervenire con i protocolli operativi più adatti al singolo caso.  
 
Destinatari: 
• Grafologi peritali, per la corretta valutazione della variabilità della scrittura individuale e 

l’identificazione delle cause delle perturbazioni 
• Educatori del gesto grafico, affinché attraverso la corretta identificazione delle cause dei disturbi 

della scrittura individuale, possano di volta in volta stabilire potenzialità e limiti delle tecniche di 
recupero del gesto grafico, adottando ove necessario un approccio interdisciplinare che coinvolga 
anche il medico specialista o l’esperto clinico.   

• ‘Analisti’ grafologi, perché dal discrimine fra segno grafico intrinseco e indice grafico dovuto ad 
altre cause possa scaturire una corretta valutazione dei segni e delle sindromi segniche 

• Grafologi diplomati e diplomandi  
• Insegnanti di ogni ordine e grado 

 
 

Durata: l’intera giornata (mattina e pomeriggio): 9.15-13:30 15.00-17:45 
 
Metodologia didattica: 
La trattazione teorica delle disfunzioni neurologiche e dei disturbi della visione sarà accompagnata da 
numerose esemplificazioni grafologiche e dalla discussione di casi concreti 
 
Investimento richiesto: € 60 (Soci), € 100 (non Soci) 
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Relatori:  dott. Maurizio DE Vanna, Psichiatra e Psicoterapeuta, già Direttore della Clinica 
Psichiatrica di Trieste; dott. Paolo Perissutti, medico chirurgo oculista / oftalmologo e pediatra; 
dott.ssa Martina Biffis, ortottista; dott.ssa Nevia Damini Dilissano, Grafologo professionista, 
docente di Grafologia, P.U. e CTU del Tribunale di Trieste; dott.ssa M. Grazia De Corti, Grafologo 
professionista, P.U. e CTU del Tribunale di Trieste; dott.ssa Daniela Elisabetta Tius, Pedagogista 
Clinica – Grafologo professionista, Formatrice e Rieducatrice della scrittura 
 
Programma: 
Il Workshop si suddivide in 2 sessioni, una dedicata ai disturbi neurologici – tra cui sindrome 
cerebellare e Parkinsons – e all’effetto che questi disturbi e alcuni psicofarmaci (neurolettici) impiegati 
per il loro trattamento hanno sulla scrittura; l’altra è dedicata ai disturbi della visione dovuti a malattie 
genetiche o congenite (nistagmo, retinopatie, maculopatie, atrofie dei muscoli oculomotori) e alle 
alterazioni che esse producono sulla scrittura. Alle rispettive presentazioni da parte dello specialista 
psichiatra e dello specialista oculista coadiuvato da un’ortottista seguirà l’illustrazione e la discussione 
di numerosi casi concreti  
 

09:15-09:30  Saluti e Introduzione dell’evento  
09:30-10:30  “Scrittura e Psicopatologia” (De Vanna)  
10:30-11:15 Presentazione di casi concreti (Damini Dilissano, I p.)  
11:30-12:30 “Interazioni possibili tra alterazioni dell’apparato della vista e scrittura”  

(Perissutti/Biffis)  
12:30 -13:30 Presentazione di casi concreti (De Corti) 
 
13:30- 15:00 PAUSA PRANZO 
 
15:00-15:45 Presentazione di casi concreti (Tius, 2 casi)  
16:00-17:00 Presentazione di casi concreti (Dilissano II p.) 
17:00-17:45 Dibattito e chiusura dei lavori (tutti) 

 
 
Crediti formativi A.G.I:  7* 

 
Crediti formativi AGP: 6* 

 
 
 
 
 
 
____________________ 
*iter in corso di perfezionamento  



           

                              
 

Sezione di Trieste  -  FVG  

 Psiche, Vista, Scrittura 
Medicina e Grafologia a confronto 

 
Trieste, sabato 14 ottobre 2017 - H 9:15-13:30 – 15:00-17:30 

 
Sede dell’evento: Trieste, c/o Hotel Filoxenia, via Mazzini 3, 34121 Trieste   

 

 
Per informazioni: Sezione A.G.I. di Trieste, via Geppa, 2 - 34132 Trieste 

 
TEL/FAX: 040/370420 

 
info@grafologiatrieste.it;  galli@spin.it; adrikap@alice.it 

 
www.grafologiatrieste.it   

 
 

Quote di iscrizione:   
 

• €   60 per i Soci in regola con il rinnovo della quota 2017 
• € 100 per i non Soci – comprensiva della quota associativa annuale e dell’abbonamento ad Attualità 

Grafologica  
 

Inviare la scheda d’iscrizione compilata e l’attestazione di effettuato versamento con causale 
Workshop “Psiche, Vista e Scrittura – Medicina e grafologia a confronto ” alla casella 
info@grafologiatrieste.it. Bonifico sul conto bancario  IT47X0503402200000000001809  c/o 
Banca Popolare di Verona (gruppo Banco Popolare),  via San Nicolò 12, 34121 Trieste. 
Beneficiario: A.G.I. Trieste, via della Geppa 2.  
 

Nota bene: Senza la copia del versamento non si potrà ritenere valida l’iscrizione 
 
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. Poiché la via 
Mazzini dove ha sede il Workshop è chiusa al traffico veicolare privato, parcheggiare al Silos (a 
fianco della Stazione o proseguire lungo le Rive per poi parcheggiare negli stalli blu in Riva 3 
Novembre. La via Mazzini è la 2a trasversale a sx dopo il Canale di Ponterosso e l’Hotel Filoxenia si 
trova al civico 3, quasi a fronte Rive.  
In aereo: l’aeroporto di Trieste è Ronchi dei Legionari, con collegamenti con le principali città 
italiane  
Per chi fosse interessato al pernottamento: 

In zona: Hotel  Novo Impero, Hotel Italia, il Filoxenia, l’Hotel Roma.  
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Scheda d’iscrizione  
(valida anche in fotocopia) 

 
Cognome/Nome _________________________________________________________________________ 
 
Professione _____________________________________________________________________________ 
 
Via_________________________________________ Città _______________________________________ 
 

Cap _________ Tel ____________________ e-mail _____________________________________________ 
 
Evento formativo accreditato:  Workshop “Psiche, Vista e Scrittura – Medicina e grafologia a 
confronto ”  Trieste, 14 ottobre 2017 – Trieste, Hotel Filoxenia, via Mazzini 3   
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal D. Lgs 
196/2003. 

 
Firma _________________________________________________________________________________ 
 

 
 


