CORSO DI GRAFOLOGIA
TRIENNALE

PROGRAMMA TRIENNALE

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
IN PERIZIA GRAFICA GIUDIZIARIA

1° anno
Ciascun corso annuale prevede
lezioni frontali, seminari, esercitazioni e
correzioni, simulazioni, FAD
Costo del corso € 1.100,00 per ogni anno, in tre rate
(€400-€350-€350)
compresa iscrizione e abbonamento a
Il giardino di Adone e Stilus-percorsi di comunicazione
scritta
Frequenza quindicinale–inizio 1°anno 14 ottobre2017
sabato 9.30-13.30/14.30-16.30
Docenti: M.L. Favia - A. Perris

SEMINARI GRAFOLOGICI DI
APPROFONDIMENTO
gratuiti e fondamentali per gli iscritti
ai corsi triennali
a pagamento per tutti i soci interessati
1° anno
- Il movimento di De Gobineau, a cura di E. Manetti
- Storia della scrittura, a cura di E. Manetti
- Teoria e pratica della comunicazione interpersonale,
a cura di C. Poma
- Sindromi e ritratto, a cura di L. Soldini
- Neurologia del gesto grafico, a cura di L. Soldini-FAD
2° anno
- Il Tratto, a cura di E. Manetti
- Teorie dell’età evolutiva, a cura di e A.R. Guaitoli e
E. Manetti
3° anno
- Orientamento: scelta scolastica e professionale, a cura
di A.R. Guaitoli

GRAFOLOGIA COMPARATA
la scuola italiana e G. Moretti
fondamentale e gratuito per
allievi di 2° e 3° anno (3 incontri: 2 frontali 1 FAD)

-Grafologia: storia e fondamenti.
- Nascita ed evoluzione del gesto grafico
- Neurofisiologia del gesto grafico.
- Approccio globale della scrittura, l’ambiente grafico,
la simbologia dello spazio.
- L’impostazione, la dimensione, il tratto, la forma,
il movimento.
- La continuità, la direzione, la condotta del tratto.
- La firma ed i piccoli segni.

2° anno
- Evoluzione della scrittura; la scrittura dei bambini e
degli adolescenti; disgrafia, dislessia, mancinismo.
- Teorie di Freud, Jung e Adler e riscontri grafologici.
- Grafologia comparata: la scuola italiana di G. Moretti, la
scuola tedesca.
-Tecnica e metodologia grafologica.

Responsabile del Corso: Dott. Raffaele Caselli
Grafologo diplomato alla SFDG di Parigi-Chimico e Perito
grafico - Consulente Tecnico del Tribunale di Roma
Riservato ai diplomati e a coloro che hanno frequentato
almeno 2 anni del corso triennale di grafologia.
Il corso prevede 3 moduli da 5 incontri ciascuno,
comprendenti aspetti teorici, illustrazione di casi pratici
ed esercitazioni. Ogni incontro prevede un Laboratorio
obbligatorio nel quale l’allievo si troverà ad affrontare un
caso concreto e a stendere una relazione dettagliata,
completa di documentazione illustrativa. Ciascun caso
verrà discusso in aula e gli elaborati verranno corretti
individualmente.

Costo: € 550 a modulo + Iscrizione all’ARIGRAF €60
Frequenza ogni 3 settimane, di sabato orario 14-18
Inizio del prossimo corso: 30 settembre 2017

3° anno
- Applicazioni della grafologia in campo professionale:
l’azienda, l’analisi della posizione di lavoro, attitudini e
motivazioni.
- Comportamenti disfunzionali sul posto di lavoro
- Le scritture attuali dei giovani professionisti
- Motivazione e scelta professionale
- Simulazioni di esame.

RIVISTE edite dall’Arigraf:
IL GIARDINO DI ADONE
Un numero € 10 - Abbonamento € 18
STILUS
Percorsi di comunicazione scritta
Un numero € 15 - Abbonamento € 30

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN
EDUCAZIONE DEL
GESTO GRAFICO
Il corso proposto dall’Arigraf prevede essenzialmente
lezioni frontali, esercitazioni pratiche e simulazioni in
aula. Sono ammessi al corso grafologi diplomati e
allievi che abbiano frequentato almeno due anni di un
corso di grafologia.
Costo € 1.400 da corrispondere in 3 rate, è possibile
frequentare singole lezioni.

LABORATORI

PROGRAMMA
1° modulo (5 incontri)
- Analisi grafologica e indagine peritale: differenze e
peculiarità.
- Leggi della scrittura.
- Metodo analitico comparativo su base grafologica.
- Scrittura spontanea e scrittura artificiosa.
- Imitazione e dissimulazione.
- Il grafologo giudiziario nell’ordinamento italiano 1
2° modulo (5 incontri)
- Esami tecnici sui documenti in verifica.
- Scritture di comparazione, saggio grafico.
- Carta e mezzi scrittori, conoscenze di base e loro
caratteristiche individuali.
- Microscopio stereoscopico; macro e microfotografia,
indagine nell’infrarosso (IR) e nell’ultravioletto(UV).
- Alterazioni e falsificazioni: metodi di indagine e di
documentazione.
- Il grafologo giudiziario nell’ordinamento italiano 2
3° modulo (5 incontri)
- I testamenti.
- Le lettere anonime.
- Le cifre. Lo stampatello.
- La dattilografia-Le scritte murali.
- Degrado senile della scrittura.
- Stati patologici e scrittura.
- Deontologia professionale.

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
NELLA REDAZIONE DEL RITRATTO
GRAFOLOGICO
a cura di C. Poma
maggio 2018 ore 10.00-17.00 - € 50

LABORATORIO ESPERIENZIALE SULLE
SCRITTURE DELL’ETA’ EVOLUTIVA
a cura di A.R. Guaitoli
febbraio/maggio 2018 ore 16.30-19.30
5 incontri da 3 ore - € 150

SEMINARI
LE SCRITTURE ATTUALI DEI GIOVANI
PROFESSIONISTI
a cura di E. Manetti
15 aprile 2018 ore 10.00-17.00 - € 50,00

GIOCHI PSICOLOGICI E COPIONI DI VITA
IN ANALISI TRANSAZIONALE
a cura di C. Cottone
3 incontri da 2h.30’ ciascuno- tot.€ 100
Inizio ven. 19 gennaio 2018 – ore 17.00-19.30
(incontri successivi 2 febbraio, 23 febbraio)

LABORATORI
LABORATORIO SU CASI PERITALI
3 incontri di 3 ore ciascuno – tot. € 100
a cura di R. Caselli
-sabato 21 ottobre 2017 ore 10-13
Esame preliminare dei documenti
-11 novembre ore 10.00-13.00
Procedure peritali
-9 dicembre ore 10.00-13.00
La relazione tecnica
Laboratorio e simulazione di sedute per
EDUCATORI DEL GESTO GRAFICO
3 incontri di 3 ore ciascuno – tot. € 100
-sabato 23 settembre 2017 ore 15-18
-sabato 14 ottobre ore 15-18
-sabato 18 novembre ore 15-18

INCONTRI DI FORMAZIONE PER
EDUCATORI GESTO GRAFICO
4 incontri di 4 ore per docenti, psicologi, educatori,
pedagogisti.
I motivi dell’insuccesso scolastico (2 incontri) a cura di
C.Cottone (psicoterapeuta, grafologa, educatrice del gesto
grafico):
-Disaffezione nei confronti dello studio — Rapporti
familiari: sabato 23 settembre 2017 ore 9.30-13.30
-Difficoltà ad affrontare la frustrazione —
Riorientamento: domenica 1 ottobre ore 9.30-13.30
L’evoluzione del linguaggio - L’individuazione precoce
delle difficoltà di apprendimento a cura di A.Perris
(grafologa, educatrice della gesto grafico)
Sabato 7 ottobre 2017 ore 15.00-19.00
La disortografia e la discalculia a cura di G.Nardi
(terapista del linguaggio) data da definire ore 9.30-13.30
(riconosciuti 6 crediti A.G.I.)

IL CAFFE’ DELLE MUSE
Primo incontro: domenica 22 ottobre 2017
ore 17.00 - € 15 con buffet
Un ritratto grafologico, e non solo, di un grande
dell’arte, della letteratura o della musica

CONFERENZE
Concerto di Natale e rinfresco di Auguri
13 dicembre 2017 ore 17.30

INGRESSO LIBERO
Roma, Milano, Pisa, Catania, Palermo
SOCIO ORDINARIO ARIGRAF 2017 / 2018 € 60
compresi gli abbonamenti alle riviste
IL GIARDINO DI ADONE e STILUS
Con l’abbonamento alla rivista La Graphologie € 85
SOCIO ORDINARIO senza abbon. alle riviste € 20

www.arigraf.it

ARIGRAF
Gruppo corrispondente della
S.F.D.G. di Parigi
Socio fondatore dell’A.D.E.G
Aderente ad A.G.I. e A.G.P.

• C/C postale: 95755005 intestato ad ARIGRAF Associazione Italiana di Ricerca Grafologica
• Bonifico bancario su Banca Pop. di Sondrio Roma 15
IBAN IT57 P 05696 03 215 000004332X60 intestato
ad: ARIGRAF - Ass.ne Italiana di Ricerca Grafologica

I CORSI ARIGRAF
2017-2018

CONVEGNI
Convegno Arigraf/Università RomaTre
I° CONVEGNO

“Imparare a scrivere a mano”
16 novembre 2017 - c/o Università degli Studi
Roma Tre, Dipartimento di Scienze della
Formazione, Roma, via Milazzo 11/B
Aula Volpi – Ingresso libero
Riconosciuti 6 crediti A.G.P.
II° CONVEGNO

“Il bambino e i disagi della scrittura:
aggiornamenti e nuove possibilità operative”
21 gennaio 2018 - c/o Scout Center,
L.go dello Scautismo,1 Roma,
Soci € 20 – non soci € 40 (compresa tessera
associativa)

Segreteria ARIGRAF
giovedì ore 16.00 – 19.00
o su appuntamento
nella sede di Largo Leopardi, 12
00185 Roma – Sc. B int. 4
Tel. 06 4815574 Cell. 333 5881360
Email : arigraf.segreteria@gmail.com

arigraf@pec.it
www.arigraf.it

Corso di Grafologia triennale
Corsi di specializzazione in:
- Perizia grafica giudiziaria
- Educazione della scrittura
Laboratori/Convegni
e
Seminari di approfondimento

