
 

 

Organizza corsi e seminari di aggiornamento 

_____________________________________________________________ 
GIOIA E PAURA 

Luci e ombre del nostro primo adattamento 
EVENTO AGI GRATUITO 

Relatrice: ANTONELLA ROGGERO 

 

BOLOGNA – ZANHOTEL EUROPA 

Via C. Boldrini 11 
 

SABATO 21 MAGGIO 2016 
Orario: 09.30-13.30 – 14.30-17.30  

 
 

      Il primo vagito ha un timbro che evoca un’emozione.... da quel momento è impossibile per 
l’uomo non provare emozioni, poiché esse sono il nostro primo adattamento al contesto del 
corpo e dell’ambiente, schemi di azione connaturati e condivisi che devono servire all’omeostasi 
della sopravvivenza. Un cammino attraverso le scoperte delle neuroscienze cognitive può 
aiutare il grafologo a comprenderne il valore di sistema valutativo di maggior pregnanza 
nell’assegnare ad ogni oggetto/esperienza un significato, poiché è  in base a tale significato che 
motivazione e decisione di agire si determinano in ogni uomo. La lettura di scritture che si 
differenziano nell’esplicitare la componente emotiva/sentimentale e la consapevolezza, o 
interpretazione cognitiva di questa, chiarisce al grafologo l’importanza che la reattività affettiva 
ad ogni stimolo può sulla comprensione della realtà del proprio essere e del mondo. 
 
Obiettivi 

 L’interpretazione dei segni grafologici inerenti alle emozioni provate e alla loro ‘rilettura’ 

corticale secondo le attualità delle neuroscienze 
 
Destinatari: 
 Grafologi professionisti dei vari ambiti della Grafologia 
 Studenti di grafologia 
 Rieducatori della scrittura 

 
Programma: 

 Il cervello delle emozioni e il cervello dell’interpretazione del mondo emotivo: le attualità 

secondo le neuroscienze cognitive 

 I segni grafologici delle emozioni interpretate alla luce delle neuroscienze cognitive 

 Scritture a confronto tra emotività, risonanza e interpretazione delle emozioni da parte 
dei centri neocorticali  

 

Metodologia didattica: 

 Lezione frontale 
 Osservazione ed esercitazione su scritture 

 
Durata:     7 ore 



 

 

Crediti:   L'evento dà diritto a 10 crediti formativi 
 
 

Docente:  ANTONELLA ROGGERO – Grafologa, Rieducatrice della Scrittura, Insegnante di Yoga 

 
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:  
Tel. 071/206100 – Fax 071/2117158  

e-mail: agisegreteria@gmail.com  
sito internet: www.a-g-i.it  

A.G.I.  NAZIONALE 
Corso Garibaldi 111  

60121  ANCONA 
 

LA GIORNATA FORMATIVA E’ GRATUITA PER GLI ISCRITTI  

IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2016  
 per tutti gli altri occorre il versamento della quota associativa AGI 2016 come socio aderente  

di euro 40 da effettuarsi sul C/C postale n. 10225613 oppure C/C bancario CREDEM 
(IT62 X030 3202 6000 1000 0000 239) 

 
 

Per questioni organizzative è richiesta comunque l’iscrizione, utilizzando la 
sottostante scheda entro il 16 MAGGIO 2016, all'Associazione Grafologica Italiana. 

 

 
Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia) 

 

Cognome/Nome _______________________________________________________________________ 
 

Professione _____________________________________________________________________________ 

 
Via_________________________________________ Città _____________________________________ 

 
Cap _________ Tel _______________ e-mail _______________________________________________ 

 
Corso      GIOIA E PAURA          sede        Bologna, 21 MAGGIO 2016 

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

Firma ______________________________________________________________________________ 
 

NB: L’eventuale cancellazione dell’evento verrà comunicata agli indirizzi elettronici degli iscritti e nel sito 

Internet dell’A.G.I. tre giorni prima della data dell’incontro. Non sarà rimborsata alcuna spesa che gli iscritti 
avranno sostenuto per la partecipazione al convegno. 
 
COME ARRIVARE: 
In treno:  Dalla stazione 5 minuti a piedi  
All'uscita sul piazzale della Stazione mantenersi su Viale Pietramellara, tenere la destra per 30 mt, attraversare 
e imboccare via Amendola. Al primo incrocio svoltate a destra per via Boldrini, e fatti 50 metri siete arrivati 

In auto:  Uscire al casello di S.Lazzaro, proseguire su Tangenziale Nord e uscire alla uscita 11. Procedere per 

via Massarenti in direzione centro. Superare l'Ospedale S.Orsola, seguire le indicazioni per centro/stazione. 
Dalla stazione ferroviaria procedere per 30 mt, al semaforo voltare a sinistra su Via Amendola e al primo 
semaforo a destra per Via Boldrini. Sulla destra trovate l'hotel Zanhotel Europa . 


