
ACCADEMIA GRAFOLOGICA
CROTTI

di Edvige Crotti – pedagogista, giornalista ed
esperta dell’età evolutiva
referente A.G.P. Lombardia

RICONOSCIUTAA.G.P. (n° 03) – PATROCINATA dall’IST. GRAFOLOGICO
MORETTIANO di Urbino

EVENTI FORMATIVI DEL SABATO – anno 21/22
Dalle 9,30 alle 12,30 - aperti a tutti e ONLINE

30 OTTOBRE 2021 – FERMINO GIACOMETTI 1
“MORETTI OGGI: l’antropologia alla base della sua metodologia grafologica”.

Tutto cambia e si rinnova. Anche la grafologia ha bisogno ogni tanto di essere aggiornata e rivisitata alla
luce delle novità e del bisogno di essere in linea con i tempi.

20 NOVEMBRE 2021 – VITTORIO FELTRI 2, EVI CROTTI e ALBERTO MAGNI
“I DITTATORI DI IERI E DI OGGI” - EVENTO FORMATIVO 3 crediti A.G.P.

Dalla prefazione al libro “Dittatori ieri e oggi”: “la grafologia è una disciplina non solo importante nei suoi
aspetti professionali, clinici o procedurali, ma è anche un asset della cultura popolare: immersi in un
mondo dominato dall’inganno e dall’apparenza, poggiando la penna sul foglio non possiamo che essere
sinceri, lasciamo una specie di messaggio in bottiglia con una mappa, in linee e riccioli, della nostra
personalità.”

18 DICEMBRE 2021 – EVI CROTTI, ALBERTO MAGNI e PAOLO ZECCARA 3
“IL RITMO NELLA SCRITTURA E NELLA MUSICA”

La scrittura comporta una serie di elementi relativi alla velocità e alla scorrevolezza che si possono trovare anche in
altre realtà, come ad esempio nella musica. Essa rappresenta un modello utile per comprendere appieno anche il
ritmo dello scrivere.

15 GENNAIO 2022 – ALESSANDRO PORRO e A. MAGNI EVENTO FORMATIVO 3 crediti A.G.P.
“PERCORSI DI MEDICINE ROMANTICHE, FRA ALTERITÀ E COMPLEMENTARITÀ”.

La grafologia è una disciplina che dall’alveo della medicina romantica ottocentesca, attraverso una
dimensione empirica ed un collegamento con la psicologia, oggi si propone in precisi ambiti operativi,
grazie anche agli sviluppi delle odierne neuroscienze.

12 FEBBRAIO 2022 – EVI CROTTI
“L’AMORE MALATO NELLA COPPIA”

“Se la gelosia è un segnale d'amore, è come la febbre dell'ammalato, per il quale averla è un segnale di
vita, ma di una vita malata e mal disposta” (Miguel de Cervantes).

12 MARZO 2022 – GRAZIONO CANDEO 4 e ALBERTO MAGNI
“CRIMINOLOGIA, CRIMINALISTICA e GRAFOLOGIA”.

Breve percorso nel suggestivo ambiente delittuoso tenendo conto che le scienze, alla base del progresso
di qualunque attività umana e di ogni condotta, racchiudono la criminologia, materia che studia il
fenomeno delinquenziale considerandolo dalle prospettive delle scienze umane e giuridiche.

14 MAGGIO 2022 – MICHELE SFORZA 5 - EVENTO FORMATIVO 3 crediti A.G.P.

Fermino Giacometti - Presidente dell’Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti di Urbino.1

Vittorio Feltri - Direttore editoriale del quotidiano Libero.2

Paolo Zeccara – Collezionista di musica e produttore discografico.3

Graziano Candeo – Grafologo forense.4

Michele Sforza – Medico, psichiatra, membro della Società Psicoanalitica Italiana – dirige il servizio per la cura delle dipendenze.5



“LE DIPENDENZE”
La società offre infinite opportunità di uso e abuso di varie sostanze, lecite e proibite. Come distinguere
una dipendenza patologica da una semplice abitudine o innocente vizio?

GLI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI A.G.P. permetteranno ai soci di acquisire 3 crediti ciascuno.
Per gli allievi della scuola i corsi sono consigliati e gratuiti, come integranti il monte ore annuale.
Per tutti gli altri iscrizione A TUTTI I SEMINARI € 40 (IBAN:IT36D0538701636000042160883)
Accademia Grafologica Crotti – viale Marche, 35 – 20125 Milano – tel. 0245480047 FAX 0245480127

info@evicrotti.com www.evicrotti.com


