L’Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
organizza
l’evento formativo grafologico dal titolo
La Caratterologia di Le Senne applicata ai bambini: un punto di vista
prezioso per riconoscere la complessità di ogni bambino
Relatore: ANITA RUSCIADELLI
11 ottobre 2014
Firenze – Convento Santa Croce – Sala Maddalena – Piazza Santa Croce 16

Contenuti
Il laboratorio comprenderà:




una breve introduzione teorica sulla Caratterologia di René Le Senne, con l'intento di
capire come i suoi principi e i suoi concetti possano essere applicati anche all'età evolutiva
e favorire l'individuazione dei tratti portanti del carattere in formazione;
un'attività esperienziale su scritture e disegni in originale, alla ricerca delle
corrispondenze tra i segni grafologici e i parametri dell'Emotività/non Emotività,
dell'Attività/non Attività, della Primarietà o della Secondarietà, su cui si fonda la teoria
caratterologica di Le Senne.

Obiettivi
Il bambino è una ricchissima realtà in divenire. La sua complessità suggerisce di non escludere
una molteplicità di approcci.
Attraverso una diversa modalità di conoscenza del bambino, che non è alternativa, ma
complementare e integrativa rispetto a quella morettiana, si vuole proporre un punto di vista
nuovo per affrontare le problematiche infantili, con lo scopo di raggiungere una visione più
articolata e per individuare soluzioni utili per il percorso di crescita del bambino.
Orario: 9-13 14-16
Destinatari: studenti di grafologia e grafologi
Numero chiuso: 20 iscritti
Costo: 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.

Il laboratorio si svolgerà l’11 ottobre 2014 a Firenze – Convento Santa Croce – Sala
Maddalena – Piazza Santa Croce 16.

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 formativo Rusciadelli.
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

