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

Scrittura e sessualità
Relatore: ISABELLA ZUCCHI
18 Aprile 2015
Roma – c/o Seraphicum – Via del Serafico 1
Orario 9-13 14-16
Motivazione della proposta formativa
Il seminario si propone di affrontare la sessualità considerandone gli aspetti fondamentali
per collegarli alla scrittura, facendo riferimento ai concetti morettiani, e per comprendere la
dimensione sessuale della persona in chiave dinamica e relazionale, perché questo aspetto
della vita umana trova espressione e culmine proprio nel rapporto io-tu. Ciò è correlato in
particolare con la dialettica dei tre istinti di Moretti: individuare in una scrittura la dinamica
e l’intensità dell’istinto sessuale, in rapporto con il vitale e lo psichico, è infatti
indispensabile.
La sessualità, che ovviamente non si esaurisce nel sesso, è un’energia fondamentale che,
se disturbata (v. correlazione con altri aspetti strutturali del sistema ‘persona’), provoca
problematiche e scompensi con riflessi sul comportamento affettivo e intellettivo,
influenzando le modalità difensive e i processi motivazionali.
Contenuti
Nella giornata saranno trattati i seguenti principali contenuti, attraverso la presentazione di
una serie di esemplificazioni:
−
sviluppo della sessualità e costruzione dell’identità maschile e femminile
−
sessualità maschile e femminile e contesti grafici
−
istinti, comportamento sessuale e segni grafologici
−
modalità della sessualità, tratti temperamentali e combinazione grafiche
−
dalla grafia dei partner alla dimensione sessuale della coppia
−
scrittura, disturbi emotivi e sessualità
Ai partecipanti sarà consegnato un set di esempi.
Obiettivi
 Acquisire conoscenze sul rapporto scrittura e forme espressive della sessualità
 Focalizzare particolari aspetti della sessualità in rapporto al temperamento
 Acquisire od aggiornare le competenze sul tema tramite la discussione di casi
Destinatari: studenti di grafologia e grafologi
Numero chiuso: 15
Quota di iscrizione: 80,00€

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Scrittura e sessualità – Isabella Zucchi – 18 aprile 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 18 aprile 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

(Provincia)

telefono cellulare

e-mail@

Professione

Quota di iscrizione:
80,00€
Nella causale del versamento indicare Evento grafologico formativo Zucchi 18 aprile 2015 .
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

