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Scuola di Grafologia Grafologia Accreditata

SETTEMBRE
DALLE 16:00
ALLE 21:00

INGRESSO LIBERO

GIORNATA APERTA DI GRAFOLOGIA
I nostri insegnanti e allievi vi aspettano per parlare di Grafologia. Entrate e scoprite tutte le nostre attività!

QUATTRO
CONFERENZE
SULLA GRAFOLOGIA

CONSULENZA
PROBLEMATICHE
SCRITTURA A MANO
BAMBINI E ADULTI

ANALISI
GRAFOLOGICHE
GRATUITE

INFORMAZIONI
SUI NOSTRI CORSI
E ATTIVITÀ

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
16:00
16:15 - 17:00
17:15 - 18:00
18:15 - 19:00
19:15 - 20:00
16:00 - 21:00

Presentazione dell’Associazione e attività 2019
Grafologia e sessualità
L’importanza dello scrivere a mano
Educazione e recupero delle difficoltà di scrittura
I principi base della grafologia
Brevi analisi grafologiche, GRATUITE

E se non potete esserci, ricordatevi che potete partecipare a due lezioni gratuite di grafologia,
il lunedì dalle ore 18 alle ore 20, inviando una email a info@grafologiatrieste.it
Vi aspettiamo!

SEDE AGI TRIESTE
Via della Geppa 2 (secondo piano) - 34132 TRIESTE
Tel. 3500315713 - info@grafologiatrieste.it - facebook.com/agitrieste
www.grafologiatrieste.it

Open Day
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
16:00

Presentazione dell’Associazione e attività 2019

h.16.15 dott.ssa Sabina Rubino
Grafologia e sessualità
“L'incontro avrà lo scopo di illustrare come lo studio della
grafologia possa essere un sostegno nelle relazioni affettive
aiutando, attraverso l’analisi della scrittura, a mettere in
evidenza quali sono i punti di forza e di debolezza della
coppia, favorendo così una maggior comprensione di sé
stessi e del partner per raggiungere una maggiore intesa
ed armonia. Verranno anche evidenziati quali sono gli
elementi maschili e femminili nella scrittura attraverso
l’esame di grafie di personaggi famosi. Saranno inoltre
descritti brevemente quali sono i segni grafici che descrivono la sessualità come la tenerezza, l'istinto, la passione...”

h.17.15 dott.ssa Maria Grazia De Corti
L'importanza di scrivere a mano nell'era digitale
L’incontro è rivolto a genitori e insegnanti: ai primi perché
approfittino di ogni occasione per scrivere a mano e con ciò
siano d'esempio ai figli; ai secondi perché si impegnino a
trasmettere il corsivo ai giovani allievi, anziché accontentarsi delle soluzioni più comode, ma meno valide dello stampatello e dello script.
Siamo i detentori di un patrimonio immenso (la scrittura a
mano), da custodire e trasmettere, oggi per noi stessi e i
nostri figli, e domani per lasciare testimonianza della nostra
civiltà.

Trieste, via della Geppa, n.2 - tel. 350 0315713

info@grafologiatrieste.it

www.grafologiatrieste.it

Open Day
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
h.18.15 Massimiliana Viezzoli - Daniela Scaramella
Grafologhe ed educatrici del gesto grafico

Educazione e recupero delle difficoltà di scrittura
Incontro rivolto a genitori, nonni, educatori, insegnanti. La figura dell’educatore grafo-motorio aiuta
non solo a migliorare la “brutta scrittura“, ma insegna
una corretta postura ai bimbi sin dalla tenera età.
Ciò perviene future difficoltà nello scrivere che possono portare a mancanza di motivazione, concentrazione, disciplina oltre che prevenire problemi posturali.
Un breve laboratorio espliciterà il tutto in maniera
gioviale e coinvolgente.

h.19.15 dott. Stefano Moscheni
I principi base della grafologia
Introduzione alla disciplina che attraverso l’analisi della
produzione grafica 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 fantasia, 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 crescita personale,
per migliorare le proprie capacità sul lavoro, e il rapporto
di coppia.

h.16.00 - 21.00 ANALISI GRAFOLOGICHE
Avrete la possibilità di fare esaminare brevemente la
vostra scrittura da un esperto in grado di valutare con
attenzione i messaggi contenuti all’interno della grafia.
Riceverete delle informazioni molto utili sia a livello
personale, sia a livello di coppia.
La breve analisi è GRATUITA.

