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Abstract: 
Alcune sostanze chimiche, nello specifico droghe ed alcol, alterano i processi biochimici 
e metabolici dell’organismo, al punto che il bisogno di assumerle diventa una necessità 
fisica. 
La prospettiva medico-psicologica tende a mettere in secondo piano i fattori psicologici 
e sociali. 
La predisposizione biologica è stata scartata nel tempo da molto studiosi. La 
prospettiva psico-fisiologica non considera solo il coinvolgimento fisico con la droga, 
che può condurre all’abuso progressivo ed a forme autodistruttive di comportamento, 
bensì anche le componenti psicologiche.  
 
Il fattore più frequente chiamato in causa è la scarsità di risorse a disposizione 
dell’individuo che ricorre a sostanze, intendendo per scarsità di risorse un insieme di 
dotazioni di base: da un basso livello di frequenze o riuscita scolastica, alla mancanza 
di competenze professionali, a un repertorio povero di capacità comunicative e di abilità 
relazionali alla difficoltà di instaurare rapporti equilibrati con gli adulti. 
Il seminario ha per oggetto un’osservazione condotta su diversi campioni di scrittura, 
ancorché non su basi statistiche, che integra le due prospettive - medico-biologica e 
psicologica - identificando costanti grafiche trasversali 
 

Obiettivo formativo:  
Lo studio non ha pretese esaustive sull’argomento. 
Ha comunque l’obiettivo di formulare ipotesi sostanziali su casi di addiction chimica, 
appunto, rilevando una congerie di informazioni, utili per comprendere meglio particolari 
disagi, soprattutto nei casi in cui il grafologo mette a disposizione la sua consulenza 
congiuntamente ad altre professionalità, volte al sostegno alla persona. 
La sua utilità si estende all’ambito peritale, per una analisi ad hoc di specifiche 
caratteristiche grafiche, non infrequenti nella realtà attuale. 
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RELAZIONI TRA SCRITTURA E ADDICTION CHIMICHE 
 

Contenuti- Programma 
.  

• Studio teorico dei segni grafici che indicano predisposizioni alle addiction 
chimiche 

• Applicazione pratica su campioni di scrittura  

• Analisi delle costanti grafiche che si incontrano nelle stesse 

• Analisi dei segni accessori e complementari, che, unitamente alle costanti 
grafiche, riducono i margini di incertezza nella rilevazione delle addiction 
chimiche 

 
 

Metodologia didattica: Saranno proiettate slide con sintesi dei contenuti teorici e 
scritture comparate. 

 
 

Destinatari:  
Grafologi, Studenti di grafologia, Cultori della materia (soci ordinari e tesserati  AGI)   
 Insegnanti, Pedagogisti, Psicologi, Operatori OSA 
 
 

Durata: 6 ore  
 

Crediti: n. 6  
 
Costo:50 euro per soci e tesserati in regola con il rinnovo della quota associativa 2022.  

25 euro per gli studenti di scuole afferenti all’AGI (più il pagamento della quota 
associativa come tesserato qualora non l'avessero già pagata). Dovrà essere 
allegata dichiarazione di frequenza rilasciata dalla  scuola di grafologia e copia 
versamento di iscrizione annuale AGI. 

 

Pagamento seminario:  bonifico  bancario  
Nella causale, inserire cognome e nome del partecipante e la data e titolo 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, copia del bonifico effettuato  e 
dichiarazione di impegno alla riservatezza a agiud.segreteria@gmail.com  

 

 

 

 
.  

 


