Conosciamo la grafologia, per conoscere noi stessi e chi ci circonda
PROGRAMMA DEI 5 INCONTRI
1° incontro: 10 novembre 2012
Breve presentazione del contenuto delle lezioni da parte del Presidente As.So.Graf.; cenni storici ed epistemologici della
grafologia, criteri interpretativi del gesto grafico, campi di applicazione della grafologia, presupposti di scientificità della
scienza grafologica, esempi scritture di personaggi famosi, contenuti e del corso e conoscenze acquisibili.
Significato dell’ utilizzo dello spazio del foglio e andamento del rigo - atteggiamento verso il passato, il presente ed il
futuro, il momento contingente che si sta vivendo - ottimismo, euforia, stanchezza, sfiducia ecc.;
significato dell’andamento del tracciato curvo e/o angoloso - l’ incontro con la realtà, disponibilità, accoglienza, reattività,
risentimento aggressività, altruismo/egoismo.
2° incontro: 17 novembre 2012
Significato del calibro letterale - come ci percepiamo, il sentimento che abbiamo di noi, la nostra apertura/chiusura
estroversione,/introversione, moderazione e discrezione, esagerazione, equilibrio.
3° incontro: 24 novembre 2012
Significato delle larghezze di lettere, tra lettere e tra parole - il tipo di intelligenza, i processi mentali, l’ampiezza del
campo di coscienza la capacità di giudizio e di critica.
4° incontro: 1 dicembre 2012
Significato della pressione sul foglio - quantità e qualità dell’energia vitale dello scrivente, il modo di esprimerla:
aggressività, sensibilità, materialità, condizioni di stress, emotività.
5° incontro: 15 dicembre
Significato del ritmo della scrittura - il f luire dell’energia vitale, spontaneità, inibizione, velocità, lentezza, stentatezza; da
un massimo di lentezza grafica alla forzatura dei ritmi individuali.

Relatori: Mara Massai
Anna Baraldi
Giampiero Totani

Modalità di iscrizione
Per iscriversi al corso occorre inviare una mail alla Referente del Progetto, Prof.ssa Cinzia Serio, al seguente
indirizzo di posta elettronica: cinseri@gmail.com (a cui potrete rivolgerVi anche telefonicamente 3292195860, per avere ulteriori informazioni), entro il 6 novembre 2012.
2012
Gli incontri saranno avviati solo dopo aver attinto un numero tale di adesioni da formare un gruppo minimo di 15
persone. In caso di elevato numero di iscritti, o a fronte di richieste di ulteriori conoscenze o approfondimenti, (legate,
per esempio, alla partecipazione ai due cicli di incontri svoltisi lo scorso anno), saranno organizzati ulteriori cicli di
incontri di cui sarà data comunicazione delle date in tempi successive.
Il costo per i 5 incontri è di 60 euro da versare
versare tramite bollettino postale intestato scuola,
scuola, alla conferma della data di inizio
del corso.
Non è previsto alcun rimborso nel caso di mancata partecipazione agli incontri.
Al termine del corso, a tutti i partecipanti, sarà rilasciato un attestato a firma della D.ssa Massai

