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NASCE IL SEGNO GRAFOLOGICO 
La vitale strategia dell’atteggiamento 

 

Sabato 25 settembre 2021 
Presso Scuola di Grafologia Excol – Via T.Ciconi 22 - Udine 

ore 9.30/13.00  - 14.30/17.00 
 

 
Docenti:  
dott. Alberto Pucci  
Laureato in Farmacia, è grafologo diplomato l’Università di Urbino (con specializzazione Professionale e 
Familiare). Già Docente presso ASERGRAF, dal 2015 collabora con un CENTRO MEDICO 
POLISPECIALISTICO per consulenze grafologiche, in ottica multidisciplinare  

 
dott.ssa Iride Conficoni 
Laureata in Economia e Commercio,è grafologa diplomata all’Università di Urbino dove ha insegnato Tecnica 
e metodologia grafologica. E’collaboratrice dell’Istituto Grafologico Internazionale G. Moretti e membro del 
Comitato Tecnico Scientifico dell'AGI e della rivista “Scrittura” 
 
 

Abstract: 
Ogni assetto della costituzione umana è caratterizzato da precisi vincoli organici, dovuti alla tipica morfologia 
individuale.  
Questi vincoli, sempre presenti ai centri di controllo autonomo, inducono una differenziazione di atteggiamento 
spontaneo per ciascun individuo e ciò evidenzia la spontanea diversità che è manifestata da ciascuno e che si 
verifica, per esempio, anche nella personale maniera di scrivere. Essi sono come binari personalizzati che 
conducono entro saldi parametri la manifestazione degli atteggiamenti per la corretta gestione dell'organismo. 
Ogni costituzione è diversa ed in base a questa diversità, si attivano i relativi meccanismi di regolazione per la 
migliore condotta di vita (equilibrio omeostatico).  
La scrittura è una manifestazione umana facilmente accessibile e permette di ricostruire, attraverso i segni 
grafologici (siano questi segni Morettiani, o di altra scuola grafologica) ed in modo pratico e sintetico, un 
quadro costituzionale che esprime un biotemperamento, chiamato “biotipo” (typos: impronta, bios: vita, = 
"impronta vivente").  
 
 

Obiettivo formativo:  
Promuovere l’importanza dello strumento grafologico come riferimento ed interfaccia tra l’ambito clinico e 
quello psichico. 
Quando si possiedono strumenti come la grafologia, che permette di studiare l'intensità con cui agiscono 
i vincoli organici di ciascuno di noi, è possibile cogliere l’autentico modo spontaneo con cui lo scrivente 
conduce la propria vita. 
Il grafologo professionista sarà in grado di consigliare il soggetto in difficoltà, indicandogli le figure 
professionali per le terapie più adatte al caso. 
La valenza psico-fisiologica di cui è intriso il corpus grafologico morettiano, permette alla grafologia di 
interfacciarsi agilmente sia con l'ambito clinico, sia con quello psicologico, in quanto la disciplina possiede 
l’adeguato corredo epistemologico.  
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Contenuti:  
- Strategia Autonoma per la sopravvivenza.  
- Assetto fisiologico funzionale all’equilibrio dinamico.  
- Tipicizzazione della Costituzione individuale.  
- Cosa sono le Disposizioni in senso fisiologico 
- Disposizioni fisiologiche e grafologia – la Forma e la Funzione. 

 

Metodologia didattica:  
Lezione frontale e condivisione di esperienze pratiche  
I riscontri grafologici, oltre che integrare all’occorrenza i punti del programma, saranno evidenziati nella 
seconda parte del seminario dalla dott.ssa Iride Conficoni. 
 

Destinatari:  
Grafologi, Studenti di grafologia, Cultori della materia (soci ordinari e tesserati  AGI) 
 

Durata: 6 ore  
 

Crediti: n. 6  
 

Costo:   50 euro per soci e tesserati in regola con il rinnovo della quota associativa 2021.  
25 euro per gli studenti di scuole afferenti all’AGI (più il pagamento della quota associativa come tesserato 
qualora non l'avessero già pagata); 
 

Pagamento seminario: bonifico  
Nella causale, inserire cognome e nome del partecipante e la data del seminario. 

 Utilizzare i seguenti dati bancari: AGI FVG - codice IBAN: IT90I0326812300052976372120 Banca Sella, Viale 
della Vittoria 15, Udine  
 

Iscrizione:   
E’ possibile iscriversi inviando scheda di iscrizione e copia del bonifico a agiud.segreteria@gmail.com  
La partecipazione sarà confermata soltanto ad avvenuto pagamento da effettuarsi tramite bonifico (copia da 
allegare alla scheda di iscrizione). 
 


