L’Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
organizza
l’evento formativo grafologico dal titolo

Ti parlo ma non mi senti. L’osservazione del tracciato grafico nell’età
evolutiva per comprendere i bisogni e individuare strategie educative
Relatore: Erika Moretti
8 novembre 2014
FANO – Associazione Cante di Montevecchio – Via Francesco Palazzi 5
orario: 9-13 14-16
Contenuti:
Il capriccio, il pianto, il gioco frenetico, l’irrequietezza, l’accondiscendenza. Spesso
l’incomprensione delle emozioni porta a difficoltà nello scambio affettivo genitoriale, nella
comunicazione, nell’apprendimento. Il laboratorio si propone di sensibilizzare l’osservazione
dell’espressività grafica del bambino, ragazzo e adolescente, utile strumento per comprenderne i
bisogni, le paure, le motivazioni e i desideri legati alle differenti età.
Obiettivi
-

I primi segni dei bambini: dai segni intellegibili al segno scritto
Motricità generale e motricità fine a confronto
Rilevare da scarabocchi e disegni gli organizzatori dello sviluppo del bambino: vincolo di
attaccamento, comunicazione, esplorazione, sicurezza posturale.
individuazione del temperamento e stile educativo adeguato

Destinatari: studenti di grafologia e grafologi
Numero partecipanti: 15
Quota: 80,00€

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Segreteria organizzativa Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
 0722 2639 email info@istitutomoretti.it
Compilare in stampatello e inviare, allegando la ricevuta di pagamento, all’indirizzo
e-mail info@istitutomoretti.it o postale Piazza San Francesco 7 – 61029 Urbino.

L’evento si svolgerà l’8 novembre 2014 a FANO – Associazione Cante di Montevecchio – Via
Francesco Palazzi 5

Nome e cognome

Nato/a a

il

Codice Fiscale

Residente in via/piazza

Cap

n.

Città

Telefono fisso

(Provincia)

telefono cellulare

Professione

e-mail@

Iscritto/a all’AGI 

Quota di iscrizione:
80,00€
Nella causale del versamento indicare Evento grafologico formativo Erika Moretti .
Bonifico bancario intestato a Istituto Grafologico Moretti – Banca delle Marche sede di Urbino via
Veneto, c/c 3891, Cod. IBAN IT IT98 W 06055 68700 000000003891 (allegare copia della
contabile).
Le iscrizioni sono a numero chiuso e saranno accettate secondo l’ordine di arrivo.
Ulteriori informazioni: Segreteria organizzativa tel. 0722 2639 e-mail info@istitutomoretti.it
L’annullamento del corso sarà comunicato all’iscritto con e-mail all’indirizzo indicato nella scheda di
iscrizione. In caso di annullamento del corso la quota versata sarà rimborsata. In caso di mancata
partecipazione dell’iscritto per motivi non imputabili all’Istituto Grafologico Moretti la quota non sarà
rimborsata.
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione delle informazioni generali e delle modalità
organizzative.
…………………………………………………………………………………..
Luogo, data e firma del richiedente

