EDUCATORE DEL GESTO GRAFICO
Corso di specializzazione

L’educatore AGI del gesto grafico è un professionista, con formazione grafologica,
che si specializza attraverso un adeguato percorso sull’evoluzione e l’educazione
della scrittura, apprende le tecniche e le competenze per gestire, in modo
autonomo e appropriato, gli interventi indispensabili per il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti sul piano della gestualità grafica e quindi, della scrittura.
La formazione grafologica permette un’ulteriore conoscenza della scrittura,
del corsivo, dell’utilizzo delle lettere e dei loro collegamenti, delle deformazioni
della grafia e delle possibili cause.
Compito dell’educatore è di favorire il nuovo apprendimento della scrittura,
supportando bambino, adolescente o adulto, individuandone le specifiche
potenzialità, favorendo un movimento il più possibile armonico, chiaro e funzionale.
Le attuali richieste INAIL ad Agi, hanno portato inoltre a promuovere una
formazione specifica sul “Cambio mano”, all’educazione del gesto grafico per
soggetti che hanno subito amputazione o paralisi della mano dominante.

PROGRAMMA EDUCAZIONE DEL GESTO GRAFICO
Legislazione, normative ed etica professionale
Elementi di Neuropsicologia
Elementi di Neurofisiologia
Elementi di Psicologia
Elementi di Pedagogia e Didattica
Elementi di Psicomotricità
Didattica del gesto grafico.
Prevenzione delle difficoltà
Strategie di intervento e recupero della scrittura

h. 6
h. 16
h. 16
h. 20
h. 12
h. 16

h. 40

Protocollo di intervento individuale di Educazione del Gesto grafico
Laboratorio pratico
h. 34
Grafologia dell’età evolutiva
Totale 240 ore

h. 80

TIROCINIO - 100 ORE
Il tirocinio si realizza con l’appoggio e la guida delle tre docenti interne dell’istituto
Il
Segno: Michela Bertoli, Eleonora Pietrogrande, Mariachiara Acazi

- Presso altri grafologi educatori del gesto grafico
- Presso Istituti Comprensivi (Con Tutor di riferimento, a stretto contatto con le
docenti)
- Presso strutture e associazioni educative (Con Tutor di riferimento, a stretto
contatto con le docenti)

I DOCENTI
dr.ssa Mariachiara Acazi
Pedagogista, formatrice e insegnante
Educatrice del Gesto grafico, Grafologa
dr.ssa Michela Bertoli
Pedagogista
Educatrice del Gesto grafico, grafologa
Docente Master Università di Ferrara: Consulente didattico e rieducatore

della
scrittura per la prevenzione ed il recupero delle difficoltà grafo-motorie
Specializzazione in Grafologia dell’Età Evolutiva

dr. Massimo Ferrante
Laureato in scienze psicologiche della personalità e delle relazioni
Psicomotricista e formatore in psicomotricità nella comunicazione
interpersonale
dr. Federico Gottardo
Educatore psicomotorio
dr.ssa Luisa Padorno
Psicologa dell’apprendimento
Psicoterapeuta
dr.ssa Eleonora Pietrogrande
Educatrice del Gesto grafico
Grafologa
dr.ssa Sara Poledri
Neuropsicologa
Psicoterapeuta

Per informazioni, programma dettagliato, impegno economico:
info@istitutodigrafologia.it - 339 1938270

