“La sindrome Selfie dalla scrittura”
Relatore Dr. Antonello Pizzi
Domenica 28 ottobre 2018 - Padova
presso PANGEA, in Via DELLA Croce Rossa 112 a Padova
orario: dalle 9.15 alle 13.15 e dalle 14.30 alle 17.30
h. 9.00 Apertura iscrizioni
Nel 2013 il termine selfie è stato eletto parola dell’anno e inserito nell’Oxford
Dictionary. In poco tempo si è imposto come uno dei termini più pronunciati. E’
strettamente legato ai display digitali, divenuti finestre sul mondo, altari
dell’autocelebrazione.
I social-media sono il canale per la rappresentazione e narrazione di sé. Le
gratificazioni passano per i like, per cui facebook e instagram diventano un
piedistallo girevole che consente di essere ammirati per come si appare, ma non di
essere valorizzati, e ancor meno amati, per ciò che effettivamente si è.
La implicita fatuità di questi media spinge verso una coazione a ripetere, verso una
continua reiterazione della rappresentazione di sé, per cui la gratificazione attesa
non raggiunge mai pienamente l’obiettivo desiderato.
Non implica solo la generazione dei cosiddetti millennials, ossia gli adolescenti nati
attorno al 2000. La generazione web raccoglie infatti al suo interno i nati a partire
dalla metà degli anni Ottanta, per cui gli indicatori grafici dell’automagnificenza si
riscontrano in scritture di soggetti la cui età si spinge ben oltre l’adolescenza.
Obiettivi
Il seminario ha come obiettivo la rilevazione degli indicatori grafici relativi al senso
di sé, all’assertività ed all’autostima nelle loro molteplici declinazioni.
I contenuti sono volti a fornire uno strumento utile ad agevolare il grafologo nella
sua attività di consulenza, a diversi livelli.
PROGRAMMA
Studio teorico dei segni grafici che indicano autoreferenzialità e tendenze
egoiche.
• Riconsiderazione del concetto morettiano delle “tre larghezze”.
• Applicazione pratica su campioni di scrittura.
• Analisi delle costanti grafiche che si incontrano nelle stesse.
• Indicazioni bibliografiche.
•

Crediti formativi AGI: 10

“La sindrome Selfie dalla scrittura”
Presso PANGEA - Via della Croce Rossa 112 - Padova
Orario: 9.15 - 13.15/ 14.30 - 17.30
Crediti AGI NUMERO 10 CREDITI

L’incontro è aperto ai grafologi e agli studenti dal secondo anno di
grafologia
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
1. A mezzo mail all'indirizzo info@istitutodigrafologia.it
2. A mezzo telefono chiamando il n. 339/1938270
€ 70 (Il pagamento avverrà al momento dell’iscrizione la mattina stessa, dalle
ore 9.00)
E’ DISPONIBILE UN AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO

