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CORSO DI EDUCAZIONE DEL GESTO GRAFICO 2019/2021 

(Largo Chiarini 13- ROMA) 
 

orario: sabato h. 14-20; domenica: h. 9-15 
 
 

26 ottobre 2019 (sabato) 14-17: Fiamma Bacher: presentazione del corso; evoluzione 
del gesto grafico: dallo scarabocchio alla scrittura; 

 17-20: Ornella D’Aleo: sviluppo affettivo e cognitivo dei 
bambini (da 0 a 12 anni); 

 
27 ottobre 2019 (domenica) 9-12: Paola Urbani: interpretazione dei disegni, test di Trillat, 

dell’albero e dei 4 elementi; 
 12-15: Fiamma Bacher: test della figura umana e della 

famiglia; 
 
23 novembre 2019 (sabato) 14-17: Fiamma Bacher: continuazione sui disegni dei bambini; 
 17-20: Fiamma Bacher: la scrittura dei bambini nell’evoluzione 

della crescita; 
 esercitazioni su scritture; 
 
24 novembre 2019 (domenica) 9-12: Valentina Altomare: lo sviluppo psicomotorio del 

bambino (dalla nascita all’apprendimento della scrittura)(1) 
 12-15: Fiamma Bacher: la scrittura dei bambini e le sue 

caratteristiche grafologiche; esercitazioni su scritture; 
 

14 dicembre 2019 (sabato) 14-17: Fiamma Bacher: la scrittura dei bambini e la SCALA E 
(enfants) di De Ajuriaguerra; 

 17-20: Vincenzo Tarantino: neurofisiologia del gesto grafico; 
 
15 dicembre 2019 (domenica) 9-15: Eliana Pagliardi: la disgrafia: definizione, osservazione, 

cause, classificazione; SCALA D(disgrafia); analisi di scritture ed 
esercitazioni; 

 
18 gennaio 2020 (sabato) 14-20: Marta Matricardi: D.S.A.: dislessia, disortografia, 

discalculia; il mancinismo; 
 presentazione di esperienze nella scuola elementare;  

 
19 gennaio 2020 (domenica) 9-15: Eliana Pagliardi: i pre- requisiti dell’apprendimento della 
 scrittura; test di valutazione della motricità e bilancio 

grafomotorio; 
 

15 febbraio 2020 (sabato) 14-17: Eliana Pagliardi: tecniche di rieducazione secondo 
Oliveaux; 

 esercitazioni pratiche; 
 17-20: Livia Agresti: tecniche di rilassamento psico-fisico 

(teoria e pratica) 
16 febbraio 2020 (domenica) 9-12: Eliana Pagliardi: tecniche di rieducazione di 

Ajuriaguerra; esercitazioni pratiche; 
 12-15: Livia Agresti: tecniche di rilassamento; 
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7 marzo 2020 (sabato) 14-17: Monica Ricciardi: la rieducazione nel suo sviluppo 

pratico: pregrafismo, progressioni, grandi tracciati; riferimento 
ad una “seduta tipo”; 

  17-20: Fiamma Bacher: rilassamento e fantasie guidate; 
 

8 marzo 2020 (domenica) 9-15: Fiamma Bacher: i primi contatti con la famiglia ed il 
bambino; anamnesi e storia del b.; il b. a scuola ed in famiglia; il 
piano di rieducazione; riferimenti specifici sull’elaborazione della 
tesina; visione scritture degli alunni su cui effettuare il tirocinio;  

 
18 aprile 2020 (sabato) 14-16: Eliana Pagliardi: scritture alunni in tirocinio (anche 

scala D); esercitazioni;  
 16-20: esercitazioni di rieducazione ritmico-musicale e fisico- 

muscolare; 
19 aprile 2020 (domenica) 9-15: Fiamma Bacher il test di velocità; i mandala; gli origami; 

focus sul tirocinio in corso o da iniziare e sulla pianificazione dello 
intervento specifico;  

 
16 maggio 2020 (sabato) 14-17: Valentina Altomare: lo sviluppo psicomotorio (2) con 

specifico riferimento all’apprendimento scrittorio; 
 17-20: Livia Agresti: esperienza di rilassamento, in relazione ai 

bambini in tirocinio; 
 
17 maggio 2020 (domenica) 9-12: Ornella D’Aleo: “il mondo dell’adolescente e la sua 

scrittura”;  
 12-15: Ornella D’Aleo “I segnali di allarme nella scrittura degli 

adolescenti” 
 
20 giugno 2020 (sabato) 14-17: Eliana Pagliardi tecniche pittoriche ed in Arteterapia; 

esercitazioni pratiche; 
 17-20: Marta Matricardi: la scala BHK e in-put per il corretto 

adeguato insegnamento della scrittura; 
  
21 giugno 2020 (domenica) 9-11: Ornella D’Aleo: “Il bambino iperattivo”; 
 11-15: Ornella D’Aleo esercitazione su scritture di adolescenti; 
 
24 ottobre 2020 (sabato) 14-20: Fiamma Bacher: osservazioni sul tirocinio in fase di 

svolgimento: dall’analisi delle scritture al profilo degli alunni, alle 
sedute di rieducazione in corso; 

 
25 ottobre 2020 (domenica) Fiamma Bacher- Ornella D’Aleo: “ “ “ “ 

 
 
gennaio 2021: da definire (Focus sull’esame da svolgere a giugno e tematiche conclusive) 
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Docenti: 
 
Livia Agresti:  psicologa, psicoterapeuta; 
 docente e supervisore S.I.A.B. (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) 
 
Valentina Altomare: terapista della Neuro-psicomotricità dell’età evolutiva; 
 
Fiamma Bacher:  grafologa ed educatrice del gesto grafico; 
 Master in Programmazione Neuro -Linguistica; 
  
Ornella D’Aleo:  grafologa ed educatrice del gesto grafico; 
 psicoterapeuta; 
 
Marta Matricardi:  grafologa ed educatrice del gesto grafico; 
 docente elementare e Master in D.S.A; 
 
Eliana Pagliardi:  grafologa, educatrice del gesto grafico, Art-counselor; 
 
Monica Ricciardi:  grafologa ed educatrice del gesto grafico; 
 
Vincenzo Tarantino: grafologo, dirigente medico, Presidente del CIGME; 
 
Paola Urbani:  grafologa e Presidente A.G.I.F; 
 
 
Contributo per il corso: 1.800 euro (di cui: 150 euro per iscrizione al corso;) + 50 euro 
iscrizione annuale all’AGIF; 
 
300 euro entro il 15 ottobre 2019; 
450 euro entro febbraio 2020; 
450 euro entro maggio 2020; 
450 euro entro ottobre 2020+ 50 euro socio AGIF 
 


