
SEMINARI 2017-2018

LA GRAFOLOGIA DELLA MENZOGNA 
STUDIO DELL’OMONIMA OPERA ORIGINALE DI G. MORETTI DEL 1948

Docente: Prof. Luciano Massi

Domenica 8 aprile 2018
dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30

Milano - Via Tonale 18 ang. Via Copernico (ingresso da Via Copernico)

Numero crediti:  9 crediti AGI

Obiettivi:  
L’incontro intende presentare il pensiero di Girolamo Moretti sulla menzogna così come appare nell’opera “Gra-
fologia della menzogna” del 1948. Si farà esplicito riferimento a questa originale edizione in quanto essa presenta 
parti di notevole interesse che sono state poi omesse nelle ristampe successive. Un tale studio vuole sia inquadrare 
quale visione dell’uomo emerga nella trattazione di Moretti, sia fornire importanti approfondimenti grafologici per 
l’aggiornamento e la formazione del grafologo.

Destinatari: Grafologi professionisti e specializzandi in grafologia.

Programma:
Lettura e studio dell’opera originale Grafologia della menzogna di Girolamo Moretti del 1948.
La menzogna nel pensiero di Moretti.
• La menzogna e la virtù nei segni del temperamento della cessione.
• La menzogna e la virtù nei segni del temperamento della resistenza.
• La menzogna e la virtù nei segni del temperamento della assalto.
• La menzogna e la virtù nei segni del temperamento della attesa.
• Approfondimenti teorici ed esercitazioni grafologiche.

Metodologia didattica: lezione frontale con la partecipazione attiva degli intervenuti.

Durata: 6 ore

Costo:  Soci ordinari e aderenti: 60 euro
N.B. Per partecipare al seminario è necessario essere soci AGI ordinari o aderenti ed essere in regola con il versa-
mento 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.a-g-i.it sezione ‘L’as-
sociazione – Statuto (art. 9 e 10)’ e sezione ‘Modulistica’. 
Nel caso di iscrizione all’associazione, inviare per conoscenza una mail a elenadonatella.gallo@fastwebnet.it con gli 
estremi del bonifico effettuato ad AGI nazionale.



SEMINARI 2017-2018

Pagamento seminario:
bonifico
• nella causale, inserire cognome e nome del partecipante e la data del seminario.
• utilizzare il seguente IBAN: IT79B0200809448000103850697
Il conto corrente è presso UNICREDIT MILANO AG. GARIBALDI ed è intestato ad AGI Associazione Grafologica 
Italiana Sezione Lombardia
Non si accettano pagamenti in contanti e, in caso di mancata partecipazione senza adeguato preavviso (almeno 
cinque giorni prima), non è previsto il rimborso della quota versata.

Iscrizione:  
È 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;
• soci aderenti: tramite mail a info@agilombardia.it e/o elenadonatella.gallo@fastwebnet.it, allegando gli estremi 
del bonifico;

Registrazioni: dalle 9.30 alle 10.00
Nota: per rispetto nei confronti del docente e di tutti i partecipanti, non sarà consentito l’accesso in aula a chi si 
presenterà dopo l’orario di inizio del seminario

Come arrivare: 
Il seminario sarà tenuto presso la sede dell’AGI Lombardia in Via Tonale 18 ang. Via Copernico a Milano (ingresso 
da via Copernico).
Come arrivare in treno:
• 600 m a piedi dalla stazione FS di Milano Centrale
Come arrivare con la metropolitana:
• 200 m a piedi dalla fermata Sondrio della linea Gialla (M3)
• 600 m a piedi dalla fermata Centrale della linea Verde (M2)
• 900 m a piedi dalla fermata Zara della linea Lilla/Gialla (M5/M3)
Come arrivare in auto:
• la zona è fuori l’Area C (è possibile accedere alla zona della sede senza biglietto Area C)
• di domenica il parcheggio nelle zone limitrofe è libero (non è necessario acquistare il biglietto per a sosta)

Docente: Prof. Luciano Massi, architetto, grafologo, già Docente di Grafologia Generale e di Grafologia della 
Consulenza Familiare presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino e presso altre scuole e istituti, relatore di 
numerosi convegni e seminari e autore di importanti pubblicazioni di interesse grafologico.
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