
  

Programma attività 2016– 2017  

08 ottobre 2016 18.00-19.30  Presentazione ed inaugurazione del laboratorio intitolato 
a Silvana Mabritto                                                                                      

Ingresso libero 

17 dicem  2016  09.00 -13.00  
 14.30 -18.30    

 A.Roggero : Grafologia e  educazione  alla scrittura a 
mano possono aiutare la  crescita  dell’uomo?                                                                                   
Approccio che vede a confronto la vecchia neurofisiologia di 
Pophal e Lurija con le neuroscienze …. 

* 

18 dicem  2016 09.00 - 13.00  
 14.30 -18.30    

A.Roggero : Grafologia e  educazione  alla scrittura a mano 
possono aiutare la  crescita  dell’uomo?                                                                                   
L’educazione alla scrittura a mano perché è attraverso la 
dimostrazione dell’implicazione dei sistemi cerebrali …… 

* 

11 gennaio 2017 18.00-20.00 M.Bertoli - L’emotività e la tenerezza     
Emozioni e sentimenti: quali differenze.  

Ingresso libero                                     

08 febbr  2017 18.00-19.30 G.Turello - Sono cresciuto, ora posso imparare a scrivere Ingresso libero 
08    marzo 1017 18.00-19.30 M.Rosso- Oltre le parole: semplici accorgimenti per una 

comunicazione più consapevole 
Ingresso libero 

09 aprile 2017       08.30-12.30  I.Conficoni  - Rapporto fra grafologia  e attività artistica                                                                  
(in definizione) 

Ingresso libero 

12 aprile 2017     18.00-19.30 M.Gattesco - Discorrendo di segni e simboli Ingresso libero 
10 maggio 2017 18.00-19.30 P.Zanni - Problematiche adolescenziali e grafologia Ingresso libero 
14 giugno 2017 18.00-19.30 I.Gorra - Lo studio della scrittura dell’età adulta permette  

qualche previsione riguardo l’età della vecchiaia 
Ingresso libero 

                       
*a pagamento per i soci A.G.I. 

                                                  
Laboratorio di Grafologia: Un gruppo di appassionati di grafologia si incontra ogni mercoledì dalle ore 17.00 
alle 19.00 per studi di approfondimento ed esercitazioni.  
Per partecipare telefonare al dott. Alberto Campanella cell.:3474167522 – e-mail: 

acampanella36.ac@gmail.com 

Sportello informativo gratuito rivolto a genitori e insegnanti riguardante le difficoltà grafomotorie: ogni 
primo martedì del mese, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
Per informazioni e partecipazione   telefonare alla dott.ssa Gianna Turello, educatrice della scrittura  
cell.: 3286975206  - e-mail: gturello@libero.it 
 
Udine, 10.10.2016 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vi aspettiamo nel 

mondo affascinante 

della manoscrittura! 

 
 
 
 

Iscrivendovi all’A.G.I. riceverete 

la rivista   “ Attualità  Grafologica” 

e sarete informati 

tempestivamente su tutte 

le iniziative locali e nazionali 
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