Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
Urbino – IGM – Piazza San Francesco 7
23-24-25-26-27-28 agosto 2016
Grafologia ed Enneagramma: modelli di formazione ed autoformazione.
Un confronto interdisciplinare.
Laboratorio didattico

Relatori: Claudio Garibaldi e Iride Conficoni
Motivazione della proposta formativa
Le visioni dell'essere umano proposte rispettivamente dalla grafologia morettiana e dall'enneagramma trovano
una convergenza significativa nel concetto di Passione Pre-Dominante, intesa come elemento totalizzante che
influenza i nostri schemi emotivi, cognitivi e comportamentali.

Contenuti
Il percorso teorico-esperienziale prevede il pieno coinvolgimento dei partecipanti attraverso la condivisione
delle proprie grafie e di aspetti delle proprie autobiografie. Sarà presentata una panoramica dell'Enneagramma,
una descrizione dei tipi e delle loro relazioni dinamiche, e le corrispondenze con la grafologia morettiana.
Obiettivi
Fornire una conoscenza di base dell'Enneagramma, già bagaglio formativo di diverse scuole grafologiche nel
mondo.
Introdurre ai collegamenti con il metodo grafologico morettiano.
Sviluppare nei partecipanti la possibilità di attuare un critico confronto interdisciplinare e di valutare le
potenzialità applicative e di ricerca teorica derivanti dal dialogo tra i due saperi.
Consentire ai partecipanti di osservare, mediante il riconoscimento del proprio tipo dell'Enneagramma, come gli
automatismi mentali ed emozionali legati alla Passione Pre-Dominante influenzino la vita, la grafia e lo sguardo
professionale del grafologo.

Destinatari: grafologi, counselor, formatori
Numero chiuso: 25 partecipanti
Quota di iscrizione: 350 € per un totale di 36 ore di formazione
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 15 iscritti. La scadenza per l'iscrizione è il 30/06/2016 e i partecipanti
riceveranno istruzioni riguardo al lavoro propedeutico che ciascuno dovrà svolgere prima del workshop.
Si chiede la disponibilità a rilasciare la propria grafia* entro e rigorosamente il 30 giugno e anche a effettuare
uno o più test sull'Enneagramma che saranno inviati direttamente ai partecipanti.
Orari:
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica

23 agosto
24 agosto
25 agosto
26 agosto
27 agosto
28 agosto

ore 17,30 – 19,30
ore 9,00 – 13,00 e 16,00 – 19,30
ore 9,00 – 13,00 e 16,00 – 19,30
ore 9,00 – 13,00 e 16,00 – 19,30
ore 9,00 – 13,00 e 16,00 – 19,30
ore 9,00 – 13,00

* la grafia deve essere almeno di un’intera pagina formato A4, e gli scriventi devono trattare dell’“immagine
che ho di me”. Alla fine deve essere firmata.
Firmando la scheda di iscrizione si autorizza l’uso della propria grafia per uso di studio e di ricerca.
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Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Grafologia ed Enneagramma: modelli di formazione ed autoformazione.
Un confronto interdisciplinare
Urbino
23-28 agosto 2016
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.

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

Qual è la tua esperienza e/o conoscenza sia della grafologia sia dell’enneagramma
Quota di iscrizione: 350,00€
Nella causale del versamento indicare Evento enneagramma.
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 15 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
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Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti

Alberghi Convenzionati
CONVENZIONE
HOTEL DEI DUCHI
Via Giannetto Dini 12 – 61029 Urbino
mail hotel: deiduchi@viphotels.it
tel: 0722 328226
(20 minuti a piedi dal centro – il bus per il centro passa ogni 20 minuti davanti l’albergo)
arrivo 23 e partenza 28 Agosto 2016 (5 notti) per i partecipanti al convegno in oggetto alle seguenti tariffe
convenzionate:
Camera Singola: € 43,00 colazione a buffet inclusa
Camera Doppia uso Singola: € 49,00 colazione a buffet inclusa
Camera Doppia/Matrimoniale € 65,00 colazione a buffet inclusa
Tassa di soggiorno € 1,50 a persona al giorno.

ALBERGO ITALIA – Corso Garibaldi 32 – 61029 Urbino
www.albergo-italia-urbino.it
email: info@albergo-italia-urbino.it
tel. 0722 2701
Camera singola €40,00 a notte con colazione
Camera doppia (matrimoniale o letti singoli) € 70,00 a notte con colazione
Camera DUS (Doppia uso singolo) €60 a notte con colazione
Tassa di soggiorno € 1,50 a persona al giorno.
Albergo San Domenico – ALA DOMUS (ala più semplice nelle rifiniture e senza aria condizionata) –
Piazza Rinascimento 3 – Urbino
Tel. 0722 2626
disponibilità di n° 5 camere per le notti dal 23 al 28 agosto 2016 (5 notti) presso l’ala Domus (ala più
semplice nelle rifiniture e senza aria condizionata)
camera singola € 32,00 a notte, inclusa la prima colazione
camera matrimoniale o doppia € 60,00 a notte, inclusa la prima colazione
Tassa di soggiorno € 1,50 a persona al giorno.
quando si prenota indicare corsi di grafologia presso l’Istituto Grafologico Moretti

Per informazioni su Urbino http://www.comune.urbino.ps.it/ci/508.aspx
Altre informazioni per dormire:
http://www.terrediurbino.it/it/turista/dormire.aspx?q=&city=Urbino%2F7830&price=0%3B1000
http://www.turismo.pesarourbino.it/dove-dormire.html?com=041067&btnSearch=1&page=1
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