L’Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
organizza
il Laboratorio didattico grafologico dal titolo
Tra l’essere e il fare.
Studio diversificato e comparato su grafie postadolescenziali
Relatori: FERMINO GIACOMETTI e CARLO MERLETTI
Urbino
23 gennaio e 12 marzo 2016

Motivazione della proposta formativa
Nel 2015 abbiamo proposto un ciclo di tre incontri, dedicati allo studio di grafie per l’individuazione,
da una parte, delle caratteristiche della persona, e dall’altra delle attitudini in ordine a specifiche
posizioni in azienda. La compresenza dei due docenti, che hanno proposto ottiche diverse
nell’osservazione delle grafie, è stata una componente importante e non comune negli eventi
formativi abituali. I risultati molto incoraggianti di questa esperienza ci hanno stimolato a proporre
qualcosa di simile per il 2016.
Si tratterà questa volta di esaminare le grafie di ragazzi della fascia di età tra i 18 e i 25 anni, con lo
scopo di capire chi sono come persone e, contestualmente, a quale futuro (formativo e lavorativo)
potrebbero puntare.
Questo mini-ciclo, pur avendo una similarità metodologica con quello del 2015, ha però una sua
totale autonomia.
Contenuti
Nei due Laboratori didattici si definiranno i differenti approcci alla scrittura, necessari per utilizzare lo
strumento grafologico in maniera appropriata e specifica, da due ottiche diverse:
1. Tenendo conto della complessità della fase di vita postadolescenziale, che dovrebbe portare
come sbocco naturale alla piena maturità, si proporrà uno studio approfondito delle
caratteristiche individuali del ragazzo/a: Fermino Giacometti
2. Individuazione e valorizzazione delle risorse personali dei ragazzi esaminati, allo scopo di
aiutarli ad orientarsi nel variegato mondo della formazione e verso quello molto difficile del
lavoro: Carlo Merletti
I due laboratori si terranno a Urbino e prevedono la compresenza dei due docenti.
La conduzione sarà interattiva, per un migliore coinvolgimento dei partecipanti.
Obiettivi:
Eliminare ogni confusione tra diversi percorsi e metodologie di indagine sulla grafia
Delineare un’impostazione e una strategia specifica per ciascuno dei due percorsi.
Offrire una formazione più completa ai grafologi che vogliano dedicarsi professionalmente sia al
campo della persona (chi è?) che a quello delle sue attitudini (che cosa può fare?).
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Tra l’essere e il fare.
Studio diversificato e comparato su grafie postadolescenziali

Date: 23 Gennaio e 12 Marzo 2016
Orari: 9-13, 14-16
Destinatari: studenti di grafologia e grafologi
Luogo e sede: Urbino – Istituto Grafologico IGM – Piazza San Francesco 7
Numero chiuso: 15
Quota di iscrizione: 80,00€ singola giornata – 140,00€ due giornate
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.

Richiesti i crediti AGI
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Tra l’essere e il fare. Studio diversificato e comparato su grafie postadolescenziali
Urbino
23 gennaio 2016
12 marzo 2016

si
si

no
no

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

(Provincia)

telefono cellulare

e-mail@

Professione
Quota di iscrizione: 80,00€ singola giornata – 140€ due le giornate
Nella causale del versamento indicare Evento grafologico formativo Giacometti - Merletti.
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
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