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Abstract: 

La grafologia morettiana è stata dal suo stesso mentore e caposcuola definita una grafologia 
personologica cioè un metodo che pone al centro della propria osservazione la persona nella 
sua unità e complessità, il singolo individuo nel suo stile di approccio all’esistenza. Proprio per 
questo ci possiamo interrogare sulla sua attualità, essendo l’uomo di questi tempi così diverso 
dall’uomo dell’epoca di Moretti, ma, al contempo, l’uomo di sempre, cioè l’uomo che risponde 
fisicamente, emotivamente e psicologicamente con le stesse vecchie disposizioni. Quanto 
queste disposizioni genetiche sono state modificate nel tempo dall’epigenetica e in generale 
per la specie umana e in particolare per l’individuo grazie a quell’evoluzione che la cultura 
(memi) sollecita e automaticamente impone?  

E tali cambiamenti possono motivare una debacle della vecchia grafologia che interpreta i 
comportamenti umani così mutati? Anche i rilievi scientifici del riciclaggio cerebrale verranno 
presi in considerazione per cercare di sollecitare osservazioni costruttive e significative al fine 
di dare voce a una grafologia integrata in questo tempo.   

Obiettivo formativo: 
Iniziare un lavoro di ricerca per contestualizzare il metodo morettiano alla luce dei 

cambiamenti delle scritture contemporanee 

 

Contenuti: 

L’analisi di più grafie con la verifica dei segni reperiti e il confronto con eventuali confutazioni 
obiettive e oggettivabili che possono portare a dubbi e/o a non-concordanza tra il commento 
grafologico proposto e i rimandi che lo scrivente stesso, o l’osservazione da parte del 
grafologo del comportamento osservato nell’incontro, la stessa morfologia dello scrivente, 
possono presentare. Si lavora cercando un’interpretazione più attualizzata delle scritture,  



 

 

 

anche dal punto di vista dell’espressione comunicativa, riferendosi comunque sempre alle 
definizioni del Moretti mantenendone i valori fondanti e fondamentali con l’intento di 
complessare il metodo amplificandone il valore.  
          

 

           Metodologia didattica : 
 Osservazione ed esercitazione su scritture con riferimento alla segnica morettiana per 

approfondirne il significato, valorizzare l’intento del metodo, attualizzare il lessico della 
comunicazione all’utente.     

 
 Destinatari: 
 Grafologi professionisti 

 Educatori della scrittura 

 Studenti di grafologia 

 Altre figure professionali interessate alla grafologia 

 

 
 Durata:7  ore  

 

 

 Crediti: Richiesti crediti A.G.I 
 

 Costo: Soci ordinari e tesserati: euro 70  
N.B. Per partecipare al seminario è necessario essere soci AGI ordinari o tesserati ed essere 
in regola con il versamento della relativa quota associativa per l'anno in corso 
(rispettivamente 100 euro e 40 euro). 
 

Per informazioni sulla tipologia di soci e sulla modalità di iscrizione ad AGI consultare 
www.aginazionale.it sezione “L'associazione – Statuto (art. 9 e 10) e sezione 
“Modulistica”. Nel caso di iscrizione all'associazione, inviare per conoscenza una e-mail a: 
agipiemonte@yahoo.com con gli estremi del bonifico effettuato ad AGI nazionale. 

 
. 

        Pagamento seminario: bonifico 
 Nella causale, inserire CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER IL SEMINARIO, 

                  cognome e nome del partecipante e la data del seminario 

 utilizzare il seguente IBAN:IT83J0306909606100000149651 

 
Il conto corrente è presso . Intesa San Paolo ed è intestato ad  A.G.I. Associazione 
Grafologica  Italiana- Sezione Piemonte. Non si accettano pagamenti in contanti e, in caso di 
mancata    partecipazione senza adeguato preavviso ( almeno 5 giorni prima), non è previsto 
il rimborso della     quota versata. 

 
Iscrizione:  
Il corso sarà attivo con un numero minimo di 7 partecipanti  
E’ possibile iscriversi sino ad esaurimento posti con le seguenti modalità: 

 soci ordinari : Tramite DUI-Documento unico d’Iscrizione 
     (https://sgapro.it/agi/index.php) inserendo gli estremi del bonifico 
 

http://www.aginazionale.it/
mailto:agipiemonte@yahoo.com
https://sgapro.it/agi/index.php


 

 

 
 

 Soci tesserati: tramite mail a agipiemonte@yahoo.com allegando gli estremi del 
bonifico. 

 

Registrazioni: ore 09:00 - 09:30 

Nota: per rispetto nei confronti del docente e di tutti i partecipanti, non sarà consentito 
l’accesso a chi si presenterà dopo l’orario di inizio seminario. 

 
 

 
Scheda iscrizione al seminario 

 
Cognome e Nome............................................................................................. 

 
Professione....................................................................................................... 

 
Via..............................................................................Città............................... 

 
  Cap........................Cell..................................E-mail......................................... 

 
  Corso : LA GRAFOLOGIA MORETTIANA NELL’ATTUALE CONTESTO SOCIALE  

 
 

Evento FAD  8 Maggio 2021  
 

               Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo previsto dalla legge    
                675/96 e  dal D. Lgs 196/2003 
 

               Firma.....................................................................................................................           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA    
 
 
 

Oggetto: Seminario:  “"LA GRAFOLOGIA MORETTIANA NELL’ATTUALE CONTESTO SOCIALE 
 
 
Il/La sottoscritto/a      

nato/a   il   

C.Fiscale      

in qualità di socio AGI n.  si impegna in nome proprio a: 

I. considerare le informazioni confidenziali e riservate come strettamente private e ad adottare tutte le 

ragionevoli misure finalizzate a mantenerle tali; 
II. utilizzare le informazioni confidenziali e riservate unicamente allo scopo per le quali sono state fornite o rese 

note, impegnandosi a non filmarle e a non divulgarle a soggetti terzi; 

III. non usare tali informazioni in modo da poter arrecare qualsivoglia tipo di danno ai soggetti coinvolti; 

IV. non utilizzare in alcun modo i dati e le informazioni in discorso per scopi commerciali, 
né al fine di svolgere attività su di essi basate; 

V. garantire la massima riservatezza, anche in osservanza alla vigente normativa sulla privacy, 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU. 2016/679, riguardo il know-how e tutte le informazioni acquisite, 

che non potranno in alcun modo, in alcun caso e per alcuna ragione essere utilizzate 
a proprio o altrui profitto e/o essere divulgate e/o riprodotte o comunque rese note a soggetti terzi. 

 

Gli impegni assunti nella presente dichiarazione non si applicano alle informazioni, o a parte delle stesse, che nel momento 

in cui vengono rese note, direttamente o indirettamente, siano già di pubblico dominio e/o siano già in possesso del soggetto 

prima della partecipazione al seminario/convegno/ incontro/FAD in oggetto. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice della privacy” e 
del Reg. EU. 2016/679 

 

I dati raccolti attraverso la presente dichiarazione verranno trattati da AGI – Associazione Grafologica Italia- na, in 

qualità di titolare del trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità di cui alla presente comunicazio- ne e per scopi 

istituzionali, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 - codice in materia di protezione dei dati personali e del 

Reg. EU. 2016/679, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. 

 

Consenso al trattamento art. 23 D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. EU. 2016/679 
 

Firmando il presente atto si dichiara espressamente di aver preso visione della normativa sulla privacy secon- do quanto 

previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Reg. EU. 2016/679 e si autorizza AGI a trattare i dati personali in relazione agli 

obiettivi connessi al presente documento. 
 
 

Data  ________________Firma   __________________________________________ 

 


