L’Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
organizza
il Laboratorio didattico grafologico dal titolo

Il pianeta adolescenza: un territorio da esplorare.
Che cosa può dire la scrittura?
Relatore: IRIDE CONFICONI
23 maggio 2015
Roma – c/o Seraphicum – Via del Serafico 1
Orario 9-13 14-16
Motivazione della proposta formativa
Nel disagio diffuso in adolescenza confluiscono numerose difficolta: di comunicazione, di
assumere le responsabilità, di accettare la propria persona se non corrisponde ai modelli
creati dai media. L’evoluzione psico-fisica e affettiva, la difficile accettazione del proprio
corpo, i rapporti con l’altro sesso, le dinamiche relazionali: sono tutti fattori che spesso
creano nell'adolescente condizioni di instabilità e di fragilità.
La scrittura ci parla di tutto questo e la valutazione grafologica può diventare una risorsa
provvidenziale al sevizio degli adolescenti, dei genitori, della scuola, aprendo la strada alla
scoperta e al potenziamento degli elementi positivi presenti in ogni ragazzo.
Contenuti
 L’adolescenza: tappa privilegiata nella storia personale;
 L’adolescente tra rifiuto e desiderio di essere conosciuto/ascoltato;
 L’ascolto e la conoscenza dell’adolescente attraverso la scrittura: un percorso possibile;
 Il sentirsi riconosciuto da un Adulto: dalla negazione alla collaborazione;
 Una proposta operativa: scrivi tu la tua storia e vivila!
Obiettivi
Focalizzare l’attenzione su una fascia d’età ricca, ma estremamente complessa, per offrire
una chiave di lettura specifica e approfondita, attraverso la scrittura.
Proporre soluzioni sulla base di potenzialità e risorse individuali che la scrittura può rivelare
più e meglio di altri strumenti.
Destinatari: studenti di grafologia e grafologi
Numero chiuso: 15
Quota di iscrizione: 80,00€
Le iscrizioni sono a numero chiuso e saranno accettate secondo l’ordine di arrivo della prenotazione.
L’evento sarà attivato con un numero minimo di 8 iscritti.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il pianeta adolescenza un territorio da esplorare - Isabella Zucchi – 23 maggio 2015
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 il 23 maggio 2015 a
Roma – c/o il Seraphicum – Via del Serafico, 1

Nome e cognome

Nato/a a

il

Codice Fiscale

Residente in via/piazza

Cap

n.

Città

Telefono fisso

(Provinci a)

telefono cellulare

e-mail@

Professione

Quota di iscrizione:
80,00€
Nella causale del versamento indicare Evento grafologico formativo Conficoni .
Bonifico bancario intestato a Istituto Grafologico Moretti – Banca delle Marche sede di Urbino via Veneto,
c/c 3891, Cod. IBAN IT98 W 06055 68700 000000003891 (allegare copia della contabile).
Le iscrizioni sono a numero chiuso e saranno accettate secondo l’ordine di arrivo della prenotazione.
L’evento sarà attivato con un numero minimo di 8 iscritti.
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

