CORSO TRIENNALE PER CONSULENTE GRAFOLOGO
Ammissione
Per accedere al Corso di diploma in Consulenza Grafologica è richiesta la licenza da un Istituto di
Scuola Media Superiore.
Durata
I Corsi si articolano su un percorso triennale: I e II anno sono orientati a dare la necessaria
preparazione di base, il III anno è inteso a specializzare in uno dei settori di utilizzazione della
grafologia. Ciascun corso annuale ha una durata di circa 180 ore
Inizio dei corsi: I Corsi iniziano a ottobre e terminano a giugno.
Orario delle lezioni: Le lezioni si tengono nel fine settimana, a cadenza quindicinale, con il
seguente orario: sabato ore 9.00-13.00; 14.00-18.00
Calendario Lezioni 2019-20
I, II e III anno (orario 09:00-13:00 / 14:00-18:00)
19 e 26 ottobre
9, 23 e 30 novembre
14 e 21 dicembre
11 e 25 gennaio
8, 15 e 22 febbraio
7 e 21 marzo
4 e 18 aprile
9, 16 e 30 maggio
13 giugno
Frequenza
La frequenza ai corsi,come pure alle eventuali attività seminariali e congressuali organizzate al loro
interno, è obbligatoria. Sono consentite assenze giustificate che non superino il 30% del monte
orario e, comunque, non oltre il 50% di ogni singola materia.
Esami di profitto

A completamento di ciascun anno di corso sono previsti esami per ogni singola materia, da tenersi
preferibilmente tra giugno e settembre, secondo il calendario proposto dalla segreteria dell’Istituto e
approvato dai Docenti, il quale non potrà subire modificazioni a richiesta dei singoli studenti.
Esame di diploma
L’esame di Diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato,
nonché la sua capacità di condurre una ricerca scientifica.
Lo studente viene ammesso all’esame di Diploma solo nel caso in cui abbia frequentato i corsi e
abbia superato tutti gli esami previsti.
I anno
Neurofisiologia della motricità grafica
Ricostruisce il percorso psicomotorio del gesto grafico e fornisce gli elementi di scientificità su cui
si fonda la grafologia. Insegnante: Marzia Guarnieri, medico specialista in neuropsichiatria
infantile.
Psicologia generale
Traccia i lineamenti di storia, la metodologia della psicologia e i processi psichici fondamentali.
Insegnante: Francesca Cardini, psicologa e consulente grafologa.
Grafologia teorica
Fornisce i fondamenti teorici della grafologia (simbolismo, semiologia, principi generali, nell'ottica
del metodo morettiano). Insegnanti: Tancredi Lucii, consulente grafologo.
Tecnica e Metodologia grafologica I
Attraverso un graduale processo di esercitazioni pratiche, consente di giungere alla stesura di
un'analisi del comportamento grafico. Insegnante: Raffaele Porciatti, consulente grafologo.
Epistemologia grafologica
Esamina i fondamenti scientifici della grafologia, i suoi problemi disciplinari e interdisciplinari.
Insegnante: Valeria Angelini, docente e consulente grafologa.
Grafologia comparata
Confronta leggi, metodi e strumenti grafologici teorici ed operativi proposti da vari grafologi.
Insegnanti: Raffaele Porciatti, consulente grafologo.
Storia della scrittura
Ripercorre le tappe fondamentali della evoluzione della scrittura dai suoi esordi ai giorni
nostri. Insegnante: Cecilia Campanini, consulente grafologa.
II anno
Neurofisiopatologia
Studia la patologia della scrittura. Insegnante: Azzurra Franchini, neuropsicologa.
Grafologia comparata
Confronta leggi, metodi e strumenti grafologici teorici ed operativi proposti da vari grafologi.
Insegnante: Raffaele Porciatti, consulente grafologo.

Storia della scrittura
Ripercorre le tappe fondamentali della evoluzione della scrittura dai suoi esordi ai giorni nostri.
Insegnante: Cecilia Campanini, consulente grafologa.
Psicologia dinamica
Analizza diverse teorie della personalità e avvia alla psicologia differenziale e clinica.Insegnante:
Eloisa Tonci, psicologa.
Grafologia teorica II
Studia i tratti della personalità e le varie tipologie con particolare riferimento alla caratterologia
morettiana. Insegnante: Lara Brogi, educatrice del gesto grafico e consulente grafologa.
Tecnica e Metodologia grafologica II
Consente l'approfondimento di segni e combinazioni grafiche, l'indagine analitica di tratti
intellettivi e temperamentali, lo svolgimento di analisi relative agli aspetti relazionali, intellettivi ed
emozionali. Insegnante: Raffaele Porciatti, consulente grafologo.
III anno
prevede la specializzazione in uno dei seguenti settori di applicazione della grafologia:
- Consulenza dell'età evolutiva
- Consulenza familiare-relazionale
- Consulenza professionale-aziendale
- Consulenza peritale-giudiziario
Ogni anno viene attivata una sola specializzazione, quella che avrà concentrato il maggior numero
di richieste. In caso di ex aequo la scelta verrà insindacabilmente fatta dalla Direzione dell'Istituto.
Per l'anno 2019-20 sarà attivato il corso di specializzazione in grafologia dell'età evolutiva
Quanto Costa
La quota annuale è di € 1.500,00 (IVA inclusa); il prezzo non comprende tutto il materiale
scolastico inteso come testi e fotocopie.
Il pagamento della quota deve essere effettuato nei seguenti termini:
Euro 500, a titolo di iscrizione, entro il 5 ottobre 2019
Euro 1.000 entro il 19 ottobre 2019
E' possibile rateizzare la rimanenza di Euro 1.000 in due quote di Euro 550 ciascuna, con
scadenza 19 ottobre 2019 e 31 marzo 2020
In caso di recesso dopo l'inizio dei corsi, la retta dovrà comunque essere corrisposta per
intero.
Per iscrizioni e per informazioni
contattare segreteria@grafologiatoscana.it
cell. 347.3035697– 348.1407512 – 333.2570538

