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"Così come gli uomini non hanno
lo stesso suono della voce, così
essi non hanno lo stessa
scrittura”.
Aristotele

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE
Inviare, via fax al numero
0245480127 o via mail
all’indirizzo info@evicrotti.com,
la domanda d’iscrizione
(scaricabile dal sito
www.evicrotti.com) allegando la
ricevuta dell’avvenuto versamento della
tassa d’iscrizione (rata 1).
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CORSO A DISTANZA (e-learning)
Rata 1: € 300,00 + iva all’iscrizione (non rimborsabile)
Rata 2: € 300,00 + iva entro il 23.12.22
Rata 3: € 300,00 + iva entro fine febbraio 2023
La quota annuale comprende:
- accesso alle videolezioni e ai seminari
- il dossier scritture per le esercitazioni *
- il misurino *
- la scheda misurazioni *
- abbonamento annuale alla rivista di Grafologia
* spediti per posta
La quota annuale non comprende:
- libro di testo: “Test di Scrittura” – RED edizioni di Evi
Crotti
- tassa d’esame di €120,00 (dopo i 3 anni di corso)
- le dispense digitali della Scuola acquistabili sul sito
web
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Segreteria didattica:
Centro Crotti Magni, viale Marche,
35 – 20125 (MI)
Tel.: 0245480047
Fax: 0245480127
E-mail: info@evicrotti.com
Web: www.evicrotti.com
P.IVA:09511230964
IBAN: IT36D0538701636000042160883 intestato
a Evi Crotti

AccademiaGrafologicaCrotti
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Col patrocinio dell’Istituto Grafologico
Internazionale G. Moretti di Urbino

Da qualche anno la scuola ha avviato una collaborazione
fattiva con medici, psicologi, giudici e avvocati per dare a
questa scienza un linguaggio scientifico a favore del
professionista grafologo professionista grafologo (legge
4/2013).

LA SCUOLA A INDIRIZZO MORETTIANO
La Scuola Triennale di Grafologia è stata fondata
nel 1975 da Evi Crotti, allieva diretta di padre
Girolamo Moretti e collaboratrice di padre Luisetto,
che opera con diverse Università, Istituti e Cliniche
per una conoscenza sempre più ampia e scientifica
della materia, come propongono le moderne
neuroscienze.
Proposito della scuola è quello di essere in linea coi
cambiamenti
dei
tempi
che
impongono
aggiornamenti per interpretare scientificamente il
moderno modo di scrivere, soprattutto nei giovani,
senza mai discostarsi dal metodo morettiano.

FINALITÀ E DURATA DEL CORSO TRIENNALE
Il corso completo di grafologia prevede due anni
base, dopo i quali si può proseguire col terzo anno
di studio della personalità oppure accedere ai corsi
di specializzazione (grafologia peritale giudiziaria,
grafologia dell’età evolutiva – vedi sul sito
www.evicrotti.com).
Al termine del triennio di base, superato l’esame
teorico e pratico, si ottiene l’attestato di
“CONSULENTE GRAFO-DIAGNOSTICO” col quale lo
studente è ammesso a sostenere l’esame nazionale
dell’A.G.P. - Associazione Grafologi Professionisti.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CORSO
Per l’anno scolastico 2022 /2023 verrà mantenuta la
possibilità di frequentare il corso Triennale di
Grafologia a distanza (e-learning) a partire
dal primo anno (rispettando il monte ore
indicato nel regolamento A.G.P).

CORSO A DISTANZA (e-learning)
Costo Annuale: 900€
Tassa d’esame (dopo i 3 anni di corso): 120€
Programma didattico: vedi sul sito www.evicrotti.com
Modalità organizzativa:
- videolezioni quindicinali in diretta;
- videolezioni integrative quindicinali non in diretta
(queste lezioni saranno a disposizione dell’allievo fino
al termine dell’anno scolastico);
- lezioni online non in diretta (documenti digitali *.pdf
da studiare) a partire da gennaio 2023
- esami online attraverso questionari valutativi a partire
da maggio 2023 (quattro materie)
Il percorso didattico online dell’allievo,
verrà monitorato dal primo accesso alla piattaforma.
Inizio delle videolezioni in diretta (lezioni quindicinali):
Primo anno: lunedì 17 ottobre 2022 ore 17.00 – 19.00
Secondo anno: martedì 18 ottobre 2022 ore 17.00 – 19.00
Terzo anno: giovedì 27 ottobre 2022 ore 17.00 – 19.00

Piattaforma utilizzata per le videolezioni in diretta:
Google Meet
NOTA BENE:
Alle videolezioni, vanno aggiunti i 7 EVENTI FORMATIVI
DEL SABATO, che potranno essere seguiti online.
Primo Evento Formativo: 29 ottobre 2022 ore 9.30 –
12.00

