
Corso di avviamento
Durata di 2 mesi

€ 100

Eventuale proseguimento
corso di avviamento (rateizzabile)

€ 700

Corso I anno € 750
Possibilità di pagamento rateale 3 rate da: € 260

Studenti e
coppie:

sconto del 20%

Scuola di
Graf�ogia

Costi

La Grafologia è la disciplina scientifica che si 
prefigge di individuare le caratteristiche di un 

soggetto nei suoi aspetti intellettivi,
temperamentali e relazionali attraverso

l’interpretazione della sua scrittura.

La Scuola AGI di Trieste

Sezione provinciale di Trieste

Formare grafologi esperti e preparati attraverso 
un percorso formativo mirato.

Soddisfare l’interesse e la curiosità di chi 
desideri intraprendere un percorso di crescita 
personale 

Fondata nel 1996 e accreditata presso l’AGI, la 
Scuola si prefigge i seguenti scopi: 

Informazioni e iscrizioni 
info@grafologiatrieste.it
Tel. 3500315713

Iscrizioni aperte fino al raggiungimento 
dei posti disponibili

Tesseramento obbligatorio
annuale all’AGI
Comprende l’abbonamento alla rivista semestrale 
online “Attualità Grafologica” e agevolazioni sui 
costi di partecipazione alle conferenze e ai semi-
nari locali e nazionali.

€ 40

Agevolazioni

Valutazione delle abilità
grafomotorie nei
bambini/ragazzi
Corsi per insegnanti
Corsi di calligrafia

Attività

Possibilità di frequentare due lezioni 
di prova gratuite nella prima parte 
dell’anno scolastico   
Corsi individuali e di specializzazione    
Analisi grafologiche
Educazione del gesto grafico 

www.grafologiatrieste.it

Sede dei corsi
AGI Trieste in via Geppa 2, II piano
(5 min. a piedi dalla stazione dei treni)

Circolo Aziendale 
Fincantieri Wärtsilä: 
sconto del 10%

Novità
2020-2021



Requisito per l’accesso:
diploma di maturità o superiore

Il corso triennale (160 ore/anno) è articolato 
in tre anni scolastici, i primi due formativi 
di base e un terzo anno di specializzazio-
ne. A richiesta, da concordare con i docenti, 
vengono attivate le seguenti specializzazioni 
grafologiche:

Il Corso si articola in tre percorsi:

Corso di
AVVIAMENTO

Per sostenere gli esami annuali e l’esame 
finale è necessario aver frequentato il
75% delle lezioni.

Grafologia delle relazioni interpersonali
Grafologia peritale 
Grafologia dell’età evolutiva
Grafologia del lavoro e orientamento

Seminari e conferenze

Le lezioni trattano la parte teorica e 
pratica della Grafologia.
I laboratori permettono agli studenti di 
sperimentare direttamente l’analisi delle 
grafie. 
Le conferenze e i seminari trattano di 
grafologia e delle discipline ad essa 
collegate.

Struttura del Corso 

Sintesi di
programma 

I ANNO

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

II ANNO

Grafologia Generale II: Scuola francese europea
Tecnica e Metodologia grafologica II
Grafologia comparata II: Scuola italiana, francese 
e tedesca
Fondamenti di etica e deontologia professionale II
Storia della scrittura e della comunicazione II
Metodologia della consulenza grafologica I

III ANNO – Specializzazione

Grafologia delle relazioni interpersonali 
Grafologia e Tecniche peritali (a richiesta)
Tecnica e Metodologia grafologica III
Metodologia della consulenza grafologica II

2020
2021

Sono tenuti da grafologi professionisti e 
da professionisti di varie discipline su 
tematiche specifiche.

www.grafologiatrieste.it

Per essere aggiornati sugli eventi,
iscriversi alla mailing list del sito:

Calendario dei corsi e orari

Il corso del I anno è suddiviso in due 
parti: la prima parte, detta di avviamento, 
dura due mesi in modo da permettere al 
neofita di apprendere gli elementi fonda-
mentali della grafologia e di farsi un’idea 
precisa e chiara sulla disciplina. 
La seconda parte è il proseguimento del 
corso fino al completamento del 1° anno.  

Dal 28.09.2020 al 17.06.2021
Dalle 18:00 alle 20:00 

Lunedì        Mercoledì
Martedì       Giovedì
Mercoledì    Venerdì

I Anno
II Anno
III Anno
Seminari facoltativi: sabato - domenica        


