
 

LABORATORIO DI GRAFOLOGIA  

Il 23 ottobre, nell’ambito del Career Day, si terrà il laboratorio dal titolo  

Grafologia: conoscersi per valorizzarsi 

Relatori  
 
Fermino Giacometti 
Presidente dell’Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti  
 
Massimo Cataldi 
Specializzato in Grafologia attitudinale, è Presidente di una Cooperativa di servizi e docente 
di Esercitazioni grafologiche nella Scuola di Grafologia di Pescara 

Abstract - L’incontro con la grafologia è proposto sotto forma di laboratorio, 
quindi è di carattere prevalentemente pratico. Vuole essere un’opportunità non 
solo per chi avrà richiesto l’analisi della propria scrittura, ma per tutti i 
partecipanti, che potranno entrare in un mondo affascinante e capire quanto 
possa essere prezioso per ogni persona avere l’opportunità di conoscersi più a 
fondo, per indirizzare al meglio la propria vita individuale, sociale, professionale. 

 



 

 

 Se desideri partecipare al laboratorio, prepara subito uno scritto in corsivo e 

consegnalo all’Ufficio Stage e Job Placement.  

 I saggi grafici verranno accolti in ordine cronologico di arrivo fino al numero massimo 

di 10. 

 Le scritture verranno studiate attraverso lo strumento grafologico, per individuare le 

qualità e i limiti di chi ha scritto e per definire le sue attitudini professionali.  

 A tutti i partecipanti sarà possibile porre domande agli esperti presenti, sia riguardo al 

metodo di osservazione delle scritture, sia su aspetti specifici delle attitudini 

professionali rilevabili dalla grafia.  

 

Scopri le tue attitudini professionali, le inclinazioni personali e le tue aree di miglioramento 
attraverso la grafologia.  

Per info:  
Segreteria organizzativa  
Ufficio Stage e Job Placement 
Via Saffi 1 – Urbino 
t. 0722 304408/-0/-1 

 



 

 

 

Istruzioni su come preparare il testo in corsivo per l’analisi grafologica 

o Le scritture devono essere in corsivo.  

o Se usi abitualmente lo stampatello, scrivi una parte in stampatello e una in corsivo. 

o Il saggio deve essere di almeno una pagina, scritto su carta A4 non rigata. 

o Per scrivere non appoggiare il foglio su una superficie rigida, ma su 3-4 fogli (per 

favorire il rilevamento della pressione della penna) 

o Tipo di penna? È preferibile usare una comune biro 

o Il contenuto del saggio grafico è del tutto libero 

o Scrivere nella forma più spontanea possibile 

o Il saggio grafico va firmato dall’autore 

o In appendice va dichiarato il proprio consenso all’utilizzo del saggio grafico per i 

fini del laboratorio. Non ti dimenticare di firmare anche questa breve 

dichiarazione. 

o Indicare in calce età, sesso e corso di studi 


