CORSO di formazione base in

Grafologia
La Grafologia è la disciplina che studia l’uomo attraverso la scrittura. Interpretare la grafia vuol dire sapere cosa vi è
dietro il semplice gesto grafico: il sistema neuromuscolare, l’organizzazione psichica, l’intelletto, la volontà, il carattere e
tutto l’insieme delle energie diventano espressione dell’uomo che scrive.
La scrittura costituisce una proiezione del proprio io senza la consapevolezza della sua manifestazione: è proprio la
spontaneità del gesto grafico a rendere la Grafologia uno strumento prezioso per conoscere l’individuo in ogni sua
manifestazione.

Descrizione del Corso
Il Corso di Formazione Base in Grafologia erogato da “GRAPHOLOGOS” – Graphological Research Department
in partenariato con “UNIPACE” – Università Internazionale Per La Pace, prevede un percorso formativo teoricoesperienziale finalizzato all’acquisizione di solide competenze specifiche, coniugando le due Scuole di riferimento:
quella Francese e quella Morettiana (Italiana), al fine di consentire agli studenti una visione globale ed, allo stesso
tempo, aprire le opportunità di indagine.
Attraverso una prima introduzione nel panorama della Psicologia, si entrerà nel vivo dei segni grafici e delle loro
declinazioni in termini di movimento e manifestazione dell’IO, e dell’IO in rapporto con l’altro. Si farà, dunque,
riferimento all’attività psicomotoria insita nel segno grafico e la sua proiezione nella personalità
Infine si andranno ad individuare gli ambiti applicativi e le loro declinazioni in termini professionali ai fini della
specializzazione a complemento del percorso intrapreso.

Perché frequentare il corso di formazione base in grafologia
Il corso di formazione è un importante strumento di inserimento e aggiornamento lavorativo, fondamentale per acquisire
competenze specifiche nell’ambito della grafologia.

Principali materie del corso
Il corso tratta le seguenti tematiche:
MODULO I
•
•
•

Psicologia generale
Psicologia dinamica
Psicologia della motricità grafica

•
•
•

Storia della grafologia
Storia e antropologia della scrittura
Metodologia grafologica: Scuola Morettiana

MODULO II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I quattro temperamenti
Dimensione sferica
Pressione
Calibro
Larghezze
Armonia
Ritmo
Allineamento di base
Inclinazione
Direzione assiale
Legamenti e collegamenti
Profilo delle lettere
Ricci
Combinazione dei segni
I segni grafici

•

La triplice larghezza

MODULO III
•
•
•
•
•

Grafologia Peritale
Grafologia Medica
Grafologia Investigativa
Grafologia dell’Età Evolutiva
Grafologia Professionale e del Lavoro

Durata del corso
Il Corso avrà una durata di 300 ore totali suddivise tra lezioni frontali, lezioni pratiche ed esercitazioni:
•
•
•
•

150 ore – lezioni in aula
30 ore – project work
60 ore – esercitazione
40 ore – esami

Requisiti di accesso
L’accesso Corso di Formazione Base in Grafologia è consentito a quanti possiedono:
-

Diploma di scuola media superiore o titolo equipollente

Frequenza (giorni e orari)
Il corso si articola in modalità weekend.
Le lezioni si svolgono con cadenza mensile il sabato dalle dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 e la
domenica dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
La frequenza è obbligatoria. Sono ammessi alla prova di verifica finale coloro che abbiano frequentato almeno il 90%
delle ore di lezione previste dal corso.

Verifica finale
La verifica finale è diretta ad accertare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali previste dal corso. Essa consiste in una verifica scritta ed orale.

Tipo di attestato

Al candidato che supera la prova finale verrà rilasciato l’Attestato di frequenza del Corso di Formazione Base
in Grafologia.
Il conseguimento dell’attestato costituisce requisito di ammissione all’Associazione professionale GRAPHOLOGOS.

Iscrizioni
Le iscrizioni sono consentite fino al raggiungimento del limite massimo di partecipanti che lo ricordiamo è a numero
chiuso.
Le domande di iscrizione compilate e sottoscritte dovranno essere consegnate presso la segreteria di GRAPHOLOGOS.
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati:
•
•

Fotocopia Carta Identità in corso di validità
Autocertificazione del titolo di studio, almeno equivalente a quello richiesto per accedere al corso

L’iscrizione verrà considerata valida al momento del versamento della quota di acconto.

Costo del corso
Il costo del corso è di € 3490,00

***
GRAPHOLOGOS – Graphological Research Department è un’associazione professionale a carattere
internazionale di GRAFOLOGI, finalizzata alla tutela dei professionisti che operano e lavorano, o vogliono lavorare, attivamente
nel settore della Grafologia e della ricerca nello specifico settore di riferimento.

Per informazioni: +39 334 2283731 graphologos.grd@gmail.com

