Sezione di Trieste - FVG

La grafologia e i meccanismi di difesa
Trieste, sabato 9 novembre 2019 c/o sede AGI, via Geppa 2, II piano
dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30
Numero minimo 15 partecipanti
Evento Formativo accreditato AGI – n. 10 crediti
crediti

Evento Formativo accreditato A.G.P. – n. 7

Obiettivi
Il corso intende affrontare lo studio teorico dei meccanismi di difesa e le loro possibili correlazioni
con la semiotica della grafologia morettiana.
Destinatari
Grafologi professionisti e studenti di grafologia
Programma:
❖ I meccanismi di difesa: genesi e funzione evolutiva
❖ I meccanismi di difesa primari e secondari
❖ I meccanismi di difesa e gli stili caratteriali
❖ Esemplicazioni e correlazioni grafologiche degli argomenti trattati.
Durata L’intera giornata di sabato dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30.
Metodologia didattica
Lezione frontale e discussione di casi con la partecipazione attiva degli intervenuti.
Investimento richiesto
Soci ordinari e tesserati AGI € 65,00. Non soci/non tesserati € 105,00, comprensivi dei €
40,00 di iscrizione AGI e abbonamento alla rivista Attualità Grafologica in formato elettronico.
Docente
Luciano Massi. Architetto, Laureato in Scienze e tecniche psicologiche. Già docente di grafologia
generale presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.
COME ARRIVARE
La Sede della Sezione AGI di Trieste è a 5 minuti a piedi dalla Stazione centrale: 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.

Sezione di Trieste – FVG

Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia)
Cognome/Nome
_________________________________________________________________________
Professione
_____________________________________________________________________________
Via_________________________________________
Città _______________________________________
Cap _________ Tel ____________________
e-mail _____________________________________________

Evento Formativo Accreditato A.G.I. e A.G.P.:
La grafologia e i meccanismi di difesa

Sabato 9 novembre 2019
dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30

Sezione AGI via Geppa 2, 34132 Trieste
€ 65. 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 “ La grafologia e i meccanismi di difesa”
Nota bene: Senza la copia del versamento non si potrà ritenere valida l’iscrizione
□

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo
n. 679/16 dal D. Lgs 196/2003 (Legge sulla Privacy) ai fini dell’iscrizione all’evento formativo
La grafologia e i meccanismi di difesa.

Firma
________________________________________________________________________________

