
 

 

Seminario on line di approfondimento 

Nuove frontiere della Grafologia Professionale  

Domenica 6 marzo 2022  
9:00-17:00 

Obiettivi  
Il seminario ha lo scopo di approfondire e integrare tematiche relative inerenti al 
ruolo del grafologo nell’attuale mondo del lavoro. Verranno trattati il rapporto tra 
grafologia e neuroscienze e l’impatto comportamentale della predominanza 
emisferica cerebrale, le nuove competenze richieste nel mondo professionale e la loro 
misurazione attraverso l’analisi grafologica, il confronto tra metodo francese e 
metodo morettiano nello stabilire le attitudini alle diverse aree professionali. 

Prerequisiti 
Il seminario è aperto a chi abbia frequentato almeno I anno di grafologia in una scuola 
di qualsiasi indirizzo. 

Metodo di svolgimento 

Il seminario si svolgerà domenica 6 marzo dalle 09:00 alle 17:00 e si articolerà su tre 

moduli di due ore l’uno. Modalità di svolgimento on line su piattaforma ZOOM 

I modulo: 9:15 – 11:15 Neuroplasticità e scrittura. Il cervello si modifica scrivendo 
con la penna? 
Dott.ssa Danila Mignardi (psicologa, laureata in psicologia del lavoro, membro del 
tavolo nazionale di neuroscienze dell’associazione italiana di coach) 

 Cos’è la neuroplasticità 
 Come si creano nuove connessioni  
 Cos’è il mindset e come riconoscerlo nella scrittura 
 Come uscire dal mindset dell’abitudine e dal pilota automatico 
 Quale mindset è utile allenare oggi e perché 
 Predominanza emisferica e caratteristiche grafologiche 
 Funzioni dei 2 cervelli 
 Leggere la predominanza emisferica dalla scrittura 
 Studi di ultima frontiera: cervello, impatti comportamentali e risorse utili 
 L’attenzione, il focus, la concentrazione 
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II Modulo 11:30 – 13:30 Lavoro Agile o Smart Working: quale opportunità per Il 
grafologo? 
Dott.ssa Silvia Mazzoni (laureata in Giurisprudenza, grafologa, scritta all’Associazione 
Grafologi Professionisti, coautrice del libro Grafologia delle risorse umane) 

 La legge n 81/2017 e il “lavoro agile” (articoli 18-23) 
 Gli obiettivi del legislatore nella redazione della modalità agile 
 Gli eventi storici che hanno accelerato la diffusione del lavoro agile 
 I punti cardine del lavoro agile 
 Le abilità interpersonali e la loro efficacia in relazione alla nuova veste del 

lavoratore quale “homo resiliens” 
 I margini di miglioramento delle abilità 
 La misurazione delle abilità interpersonali attraverso l'analisi grafologica 

III Modulo 14:30 16:30 Confronto tra grafologia di metodo francese e grafologia 
morettiana nello stabilire le attitudini 
Dott.ssa Paola Urbani (laureata in filosofia, presidente onorario AGIF, autrice di 
numerose pubblicazioni) 

I segni  valorizzati dalla grafologia morettiana e la loro affinità e differenza con la 
grafologia di metodo francese 

 Il segno sinuosa 
 Il disuguale metodico 
 La triplice larghezza 
 I ricci della sobrietà 

Applicazioni della grafologia francese e della grafologia morettiana alle diverse 

aree professionali: 

 I segni qualitativi nell’area della gestione 
 I segni qualitativi nell’area della relazione 
 I segni qualitativi nell’area cognitiva 

 

Due esempi pratici di analisi professionale 

 

16:30 -17:00  Discussione e chiusura lavori 
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Crediti AGP 

Il seminario è riconosciuto per  7 crediti A.G.P. 

Contributi 

Contributo del seminario è di 70 euro e di 50 euro per i soci A.G.I.F. e A.G.P. 

Prenotazioni entro 28 febbraio 2022 

Il seminario si terrà se si raggiunge la quota di 10 iscritti 

Gli iscritti riceveranno il link due giorni prima del seminario 

 


