Istituto di Grafologia
e Perizie grafiche

Grafologia Emozionale
Relatore dr. Antonello Pizzi

Domenica 21 Settembre 2014 - Padova
presso Istituto don Bosco, in Via S. Camillo de Lellis, 4
Orario: 9,00 – 13

14,30 – 17,30

CREDITI AGI: 7 (sette)

Contenuti :
Curt Honroth (1898-1966), tedesco di nascita, argentino di adozione, scopre le leggi della
emozionalità nella scrittura, tracciando un parallelo tra il lapsus calami e il lapsus linguae di Freud,
dimostrando che l’atto fallito, la defaillance scrittoria, si integra con la defaillance linguistica,
costituendo un tutt’uno psicofisico.
Honroth si ispira alle originali scoperte del grafologo viennese Sherman, scoperte che sviluppa con
una ricerca personale sulle “parole riflesse” o “parole stimolo”, con un apporto così nuovo, tanto
da costituire una nuova scuola.
Getta così le basi della Grafologia Emozionale, che l’autore definisce come lo studio degli incidenti
grafici o errata, dovuti ad alterazioni emotive circostanziali o dominanti del soggetto.
Interessanti anche le estensioni di interpretazione dei suoi continuatori, Paulo Sergio de Camargo,
San Paolo del Brasile - ed Elisabeth Romar, Rio de Janeiro, e del relatore Antonello Pizzi.
Il seminario offre strumenti integrativi, non previsti dalla grafologia europea, utili per l’analisi
comportamentale ed in ambito peritale.

Crediti formativi AGI: 7

TITOLO
“Grafologia Emozionale”
Padova - presso Istituto don Bosco, in Via S. Camillo de Lellis, 4
Domenica 21 Settembre 2014
Orario: 9:00 - 13:00 / 14: 30 – 17:30
NUMERO CREDITI AGI: 7
L’incontro è aperto ai grafologi iscritti all’AGI e agli studenti di grafologia

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1. A mezzo mail all'indirizzo info@istitutodigrafologia.it, utilizzando la scheda
sottostante
2. A mezzo fax 049/8760847 (Indicare “alla c.a. Eleonora Pietrogrande”),
utilizzando la scheda sottostante
3. A mezzo telefono chiamando il n. 339/1938270 (Michela Bertoli), in
questo caso, vi chiediamo di portare con voi la scheda sottostante la mattina stessa
del seminario, debitamente firmata
•

€ 60 per tutti
(Il pagamento avverrà al momento dell’iscrizione la mattina stessa)

ATTENZIONE :
E’ DISPONIBILE UN PARCHEGGIO INTERNO E GRATUITO PER TUTTI !!!
Per motivi organizzativi si prega di inviare la propria adesione utilizzando la sottostante
scheda:
Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia)
Cognome/nome_______________________________________________________
Via____________________________ Città ________________________________
Cap_________

Tel ___________ e-mail ______________________

TITOLO CORSO:
Data:
Sede:

Grafologia emozionale
Domenica 21 Settembre 2014

Istituto don Bosco - Via S. Camillo de Lellis, 4 - Padova

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal D.
Lgs 196/2003.
Firma __________________________________________________

