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PRONTI PER UNA NUOVA 
COSTRUTTIVA STAGIONE
Cari soci, con settembre comincia una nuo-
va stagione di impegni per la nostra sezione. 
Le vacanze spero siano servite a rigenerar-
vi per affrontare al meglio i mesi lavorativi 
che vi e ci aspettano prima della pausa nata-
lizia. Per quanto riguarda i programmi del-
la sezione, continua alacremente la ricerca  
sullo stampatello che è ormai alla fase finale 
e che, attraverso i contatti e la collaborazio-
ne con l’Università di Pavia, ci dovrebbe 
permettere di concluderla con dei dati piiù 
precisi possibile. L’impegno del Gruppo 
Stampatello coordinato da Patrizia Rizzi è 
stato ed è veramente encomiabile.
Prosegue, inoltre, l’organizzazione dei no-
stri seminari di cui troverete un calendario 
nelle pagine seguenti con il primo, in ordine 
di apparizione, sul peritale con Orazio Zin-
garo - Perito 3.0, i ferri del mestiere - che 
terremo presso il Collegio dei Periti in cen-
tro a Milano. Per questo seminario abbiamo 
previsto, grazie alla disponibilità del docen-
te, una replica domenica 26 gennaio 2020 
dato il successo di iscrizioni ma, purtroppo, 
i posti limitati per questioni legate alle po-
stazioni tecniche utilizzabili. 
Ovviamente abbiamo in programma anche 
eventi di divulgazione come ad esempio la 
partecipazione alla giornata del FAI a Vil-
la Necchi Valsecchi - A mano libera, l’arte 
del corsivo - alla cui tavola rotonda parteci-
perà il nostro Presidente Nazionale Roberto 
Bartolini, mentre noi avremo a disposizione 
una stanza dove potremo divulgare la no-
stra disciplina facendo delle analisi, anche 
se superficiali, al pubblico presente che ne 
farà richiesta. Una buona opportunità per 
noi per farci conoscere e far conoscere la 
grafologia.
Sta dando buoni frutti anche il progetto, 
iniziato qualche mese fa, di una maggiore 
interazione con le altre sezioni nazionali. 
Devo dire che sono molto contento di come 
ci stiamo muovendo, scambiiandoci pareri, 
consigli e promuovendo sinergie tra di noi.
Come alcuni di voi  sapranno, sono stati 
modificati ulteriormente lo statuto e il re-

golamento dell’associazione, approvati in 
un’assemblea nazionale il 5 maggio scorso.
Questo è stato necessario per apportare del-
le modifiche che ci ha richiesto il MISE. Su 
queste modifiche stiamo adattando il nostro 
statuto e regolamentoo che vi sottoporremo 
iin un’assemblea straordinaria la cui data 
stiamo cercando di definire. Come prece-
dentemente fatto vi verrà comunque antici-
pato via mail per prenderne visione.
Tra le varie cose che stiamo preparando è in 
fase di realizzazione un corso di specializ-
zazione peritale di 160 ore che dovrebbe 
partire presumibilmente a settembre/ottobre 
2020. Ne stiamo definendo tutti gli aspetti 
per sottoporlo al dipartimento nazionale per 

averne l’approvazione. Abbiamo intenzione 
anche di far partire un mini corso di avvi-
cinamento alla grafologia. Ci riproviamo 
visto che quello proposto precedentemente 
è andato deserto. Sarebbe importante che 
riuscisse ad avere seguito per prepararci al 
meglio alla programmazione dela scuola 
triennale che resta uno dei nostri principali 
obiettivi.
Nell’augurarvi un buon lavoro e  nella spe-
ranza di vedervi sempre numerosi alle no-
stre iniziative, approfitto per salutarvi cara-
mente.

Guglielmo Incerti Caselli
Presidente AGI Lombardia
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Seminari e Laboratori in programma nel 2019

Sabato 28 settembre • PERITO 3.0 i ferri del mestiere • O. Zingaro

Sabato 12 ottobre • Laboratorio di grafologia comparata • L. Maffei – A. Pizzi

Sabato 16 novembre • Le forme del potere nelle sue espressioni grafiche • F. Carbonari

Sabato 14 dicembre • Le relazioni che nutrono, le relazioni che privano • A. Rusciadelli

I NOSTRI LABORATORI

Al fine di agevolare i soci per uno 
scambio di informazioni più proficuo 
e tempestivo, il Consiglio Direttivo ha 
deciso di assegnare a ogni attività del-
la sezione un responsabile a cui fare 
riferimento.

COMUNICAZIONE 

(gestione sito e pagina facebook)

Responsabile: 

Guglielmo Incerti Caselli 

presidenza@agilombardia.it

DIVULGAZIONE 

Responsabile: 

Antonio Perolfi
tesoreria@agilombardia.it

PROGRAMMAZIONE 

SEMINARI, CORSI

E LABORATORI 

Responsabile: 

Fabrizia Triaca Fabrizi

f.triacafabrizi@gmail.com

SEGRETERIA
(gestione telefono 

e posta elettronica) 

Responsabile: 

Nicoletta Dalumi

Tel. 391.3472747

info@agilombardia.it

REFERENTE EGG, 

RICEVIMENTO, 

REDAZIONE ARTICOLI 

Responsabile: 
Emilia Salvarezza 

emiliasalvarezza@hotmail.com

ORARI SEGRETERIA

Comunichiamo che 
per informazioni 

si può contattare telefonicamente 
la segreteria nei seguenti 

giorni e orari 
martedì e giovedì 

dalle 16.00 alle 19.00 
oppure scrivere a 

info@agilombardia.it

LABORATORI 2019

Sabato 12 ottobre 2019

dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30

Milano - Via Tonale 18 ang. Via Copernico

(ingresso da Via Copernico)

zione scrittoria, che portano alla difformazione del modello calligrafico, il parametro 

Il sistema grafico espone la semiotica, i singoli segni dettati dalle differenti proiezioni 

Il sistema psichico declina i segni grafici, gli indicatori, declinandoli secondo le fun
zioni dell’Io: cognitive, comportamentali ed esecutive, profilando la dinamica psichi

Il laboratorio focalizza sugli indicatori semiotici del sistema Marchesan che differisco

Studio teorico dei segni grafici attinenti alle diverse funzioni e sub-funzioni dell’Io: or

L A B O R A T O R I O
DI GRAFOLOGIA COMPARATA

M A T T I N O

Docenti:

Lucilla Maffei
Antonello Pizzi

1
A.G.I.
associazione grafologica italiana

sezione lombardia

VILLA NECCHI CAMPIGLIO
MILANO - 29 SETTEMBRE 2019 dalle 10 alle 18

A MANO LIBERA, l’arte del corsivo

CURATO DAL FAI - Fondo Ambiente Italiano
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Corso di avvicinamento 
 alla grafologia

organizza un

4 incontri di 4 ore ciascuno
7 marzo – 9 maggio 2020

Da marzo 2020 AGI Lombardia farà partire un corso di avvicinamento alla grafologia rivolto a tutte le 
persone (insegnanti, educatori, normali cittadini) che hanno voglia di conoscere e apprendere le prime nozioni di 
questa importante e meravigliosa disciplina. Il corso sarà articolato in 4 lezioni che si terranno al sabato, dalle 
9.00 alle 13.00, presso la sede di AGI Lombardia a Milano in via Tonale 18 angolo via Copernico.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2020
Il corso si attiverà con un minimo di 10 partecipanti

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Costo:  Euro 200,00 comprensivo della quota associativa

Tel. 391 3472747 • info@agilombardia.it • www.agilombardia.it

7 marzo
Che cos’è la grafologia, perché scrivo come scrivo. L’in-
dividualità della persona, perché ognuno scrive in modo 
diverso; simbolismo grafico e organizzazione spaziale 
come rappresentazione della corrispondente modalità di 
rappresentarsi.

21 marzo
Analisi grafologica: guardiamo le nostre scritture e rile-
viamo le categorie grafologiche fondamentali secondo il 
metodo morettiano. Guardiamo anche la nostra firma: 
come sono, come mi rappresento, come vorrei essere.

4 aprile
Dalla passione alla professione: gli ambiti di applicazione 
nel mondo del lavoro.
Scrittura digitale, e scrittura manuale.

9 maggio
L’apprendimento della scrittura : fasi evolutive dall’infan-
zia all’adolescenza.
Problematiche connesse con la “brutta” scrittura: quan-
do il bambino fa fatica a scrivere, non riesce a scrivere 
“bene”, o in modo corretto o sufficientemente veloce.

PROGRAMMA

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI


