
Associazione Grafologica Italiana

L’A.G.I. è nata a Modena nel 1961, in occasione del 1°
Congresso Nazionale Italiano di Grafologia. Con i suoi
800 soci rappresenta la più grande associazione
italiana del settore.

L’associazione nazionale è divisa in 17 sedi
periferiche, regionali e provinciali. Dal 1977, inoltre,
viene pubblicata la rivista “Attualità Grafologica”.

Mission dell’Associazione

L'A.G.I. è stata fondata allo scopo di promuovere lo
sviluppo della ricerca grafologica nei vari ambiti di
applicazione, intraprendere iniziative culturali e
sociali necessarie allo sviluppo della scienza
grafologica, promuovere la qualificazione scientifico-
professionale degli studiosi di grafologia e le iniziative
per salvaguardare l’etica professionale dei grafologi.

La Sezione di Udine

La Sezione Regionale di Udine è nata nel 1985 e ha
sede in viale A. Diaz, n.58, dove si svolgono le
principali attività sociali.
Da ottobre a giugno organizza incontri e ogni anno

uno o più convegni.
Tutti gli iscritti possono partecipare e i soci ordinari

ricevono l’attestazione della frequenza per
ottemperare all’obbligo della formazione
permanente.

A cosa serve la consulenza grafologica?

Studio degli aspetti cognitivo-temperamentali
Per conoscere sé stessi attraverso la scrittura

Consulenza Grafologica Professionale
Per mettere in luce il potenziale individuale in chiave
formativa, oltre che orientativa, in fase di selezione

Consulenza grafologica Età Evolutiva
Per cogliere le modalità espressive del bambino

attraverso lo scarabocchio, il disegno e la scrittura

Consulenze grafologiche in ambito forense
Consiste nell’analisi e nella comparazione di scritture

contestate per stabilirne l’autenticità e/o la riconducibilità
ad un determinato soggetto

L’A.G.I. è accreditata presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e
presso il Ministero di Giustizia. Ente di riferimento regionale dal 4/10/2010. Fa
Parte dell’Association Déontologique Européenne des Graphologues
(www.adeg.it) che raggruppa le principali Scuole europee allo scopo di garantire
un livello scientifico elevato e il rispetto di un codice deontologico e del
Coordinamento Libere Associazioni Professionali (www.colap.it) che si occupa di
valorizzare le istanze di rappresentanza delle attività professionali e tutelare le
esigenze del loro sviluppo nel più ampio quadro del processo di
ammodernamento del Paese e dell’UNI (Ente nazionale italiano di unificazione).
La legge del 14.01.2013 n. 4 riconosce la figura del grafologo professionista e
assegna all’associazione il compito di promuovere la professionalità degli
associati attraverso la formazione permanente degli iscritti, vigilando sul
rispetto del codice deontologico e l’acquisizione delle competenze.

Associazione Grafologica Italiana
Sezione di Udine

INCONTRI

2018 – 2019

Informazioni ed iscrizioni:
agiud.segreteria@gmail.com

Valeria Cettolo cell: 328 8725250

Associazione Grafologica Italiana
Sezione di Udine
Viale A.Diaz,n. 58
c.f. 94087760305

www.grafologiaudine.org facebook: AGIUdine
agiud.segreteria@gmail.com



Programma attività 2018-2019

*a pagamento per iscritti A.G.I
Ingresso: Contributo richiesto 5 Euro

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 mercoledì 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

Mercoledì 10 ottobre 2018
ore 18.00-19.30

dott.ssa Gianna Turello - Segnali d’allarme nelle scritture di
bambini e adolescenti

Mercoledì 14 novembre 2018
ore 18.00-19.30

dott.ssa Melissa Trevisan - Il potenziamento delle competenze
trasversali. La Philosophy for Community al servizio del grafologo

Mercoledì 12 dicembre 2018
ore 18.00-19.30

dott.ssa Sahra Gobatto – Parole e disegni di bambini in una scuola
primaria

Mercoledì 16 gennaio 2019
ore 18.00-19.30

dott.ssa Patrizia Cabrini – Origini ed evoluzione nella storia della
lettera missiva

Mercoledì 13 febbraio 2019
ore 18.00-19.30

dott.ssa Edda Calligaris – la scrittura Braille: la sua ideazione e la
sua diffusione

*Sabato 16 marzo 2019
ore 15.30-18.30

dott. Mauro Galli – in via di definizione

Mercoledì 17 aprile 2019
ore 18.00-19.30

dott.ssa Patrizia Cabrini – La scrittura come conquista di nuove
modalità espressive nel mondo femminile dal tardo medioevo
al XVIII secolo

Mercoledì 15 maggio 2019
ore 18.00-19.30

dott.ssa Francesca Bertoli - Incastro di coppia: dinamiche familiari e
scrittura

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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