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SVILUPPO PSICOLOGICO 
E GRAFOLOGIA MORETTIANA 

Docente: 

Dott. Luciano Massi 

Architetto, Laureato in Scienze e tecniche psicologiche. 
Docente di grafologia presso le Scuole Asergraf di Padova e Pescara e la Scuola Agi 
di Trieste. Già docente di grafologia generale e Grafologia della consulenza familiare 

presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino.

sabato 10 ottobre 2020
Orario: 10.00 - 13.00 e 14.30 - 17.30

EVENTO IN FAD

Obiettivo formativo:
Il corso intende attuare un parallelo tra diverse teorie dello sviluppo psicologico 
e della trasformazione interiore e le possibili correlazioni con la grafologia di Girolamo Moretti. 

Programma:
 •  Le teorie classiche dello sviluppo psicologico: Freud, Erikson, Piaget, Bowlby, Vygotskij.

 •  La trasformazione interiore nella psicologia transpersonale: Jung, Assagioli, Frankl, 
        Enneagramma. 

 •  Esemplificazioni e correlazioni grafologiche degli argomenti trattati.

Metodologia didattica:  
L’incontro si svolgerà tramite piattaforma internet “Meet” di Google con la possibilità di intervenire 
attivamente. 

Destinatari: 
Grafologi professionisti - Studenti di grafologia

Durata: 6 ore

Crediti: 3 crediti AGI
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SVILUPPO PSICOLOGICO E GRAFOLOGIA MORETTIANA 

Costo:  Soci ordinari e tesserati: 60 euro
N.B. Per partecipare al seminario è necessario essere soci AGI ordinari o tesserati ed essere in regola 
con il versamento 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.agina-
zionale.it sezione ‘L’associazione – Statuto (art. 9 e 10)’ e sezione ‘Modulistica’. Nel caso di 
iscrizione all’associazione, inviare per conoscenza una mail a tesoreria@agilombardia.it con gli 
estremi del bonifico effettuato ad AGI nazionale.

Pagamento seminario: bonifico
•  nella causale, inserire CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER IL SEMINARIO,  
 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 Associazio-
ne 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 tesserati: tramite mail a info@agilombardia.it
 e/o tesoreria@agilombardia.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 a 
chi si presenterà dopo l’orario di inizio del seminario.


