
ACCADEMIA GRAFOLOGICA CROTTI 
di Edvige Cro+ – pedagogista, giornalista ed esperta dell’età evolu7va 

referente A.G.P. Lombardia 
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MORETTIANO di Urbino 

EVENTI FORMATIVI DEL SABATO – anno 22/23  
Dalle 9,30 alle 12,00 - aperti a tutti e ONLINE 

• 29 OTTOBRE 2022 – ANNA OLIVERIO FERRARIS    1

“Il concetto d’identità”. 
L’identità è un compito impegnativo. Anzitutto perché, ogni volta che si cerca di definirne le componenti, 
ci si imbatte in qualcosa di analogo a quando un biologo osserva una cellula al microscopio: appena, 
manovrando l’obiettivo, riesce a mettere a fuoco una struttura, deve rinunciare a vederne altre, che man 
mano si sfocano e indietreggiano per poi svanire del tutto.  

• 19 NOVEMBRE 2022 – ENRICO DAL COVOLO , EVI CROTTI E ALESSANDRO PORRO  2 3

“MANZONI LETTERATO E PADRE” -   EVENTO FORMATIVO 3 crediti A.G.P.   
La figura di Alessandro Manzoni, vista da più angolazioni: il letterato lombardo ed i suoi luoghi raccontati 
nei “Promessi sposi”, l’uomo Manzoni col suo travagliato mondo affettivo e paterno; infine, alcuni aspetti 
medici legati al suo capolavoro. 

• 17 DICEMBRE 2022 – CARLO BAGLIANI e LUCIANA SAVIGNANO  4

“ARTE E SCIENZA SI SPOSANO” 
L’arte medica, sia ortodossa sia alternativa, può “sposarsi” con altre forme di arte espressiva, come appunto la 
danza dove il movimento diventa espressione dell’anima. 

• 14 GENNAIO 2023 - ALESSANDRO PORRO E ALBERTO MAGNI  
“CRIMINOLOGIA NELLA STORIA DELLA MEDICINA E IN 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. 

• 18 FEBBRAIO 2023 – ALBERTO BRAVO   5

“DALLA GRAFOLOGIA GENERALE ALLA GRAFOLOGIA PERITALE”. 
Durante il seminario il prof. Alberto Bravo, noto studioso di problematiche grafologiche e grafotecniche, 
parlerà diffusamente delle fonti e dei criteri di applicazione della disciplina grafologica nei due settori 
principali di studio. 

• 18 MARZO 2023 – VINCENZO TARANTINO   6

“LA GRAFOLOGIA NELLA STORIA: DAL DILETTANTISMO ALLA SCIENTIFICITA’”. 
Il mondo della grafologia ha seguito un percorso a volte tortuoso a volte più sciolto, ma sempre alla 
ricerca di una sua collocazione nel mondo delle discipline scientifiche. L’incontro ha lo scopo di portare 
alla luce la trasformazione culturale avvenuta dalla sua nascita ai giorni nostri. 

• 20 MAGGIO 2023 – MICHELE SFORZA  - EVENTO FORMATIVO 3 crediti A.G.P. 7

“FOMO – NOMO - ANTICHE PAURE IN NUOVI CONTESTI”. 

 Anna Oliverio Ferraris - psicologa e psicoterapeuta, ha insegnato Psicologia dello sviluppo presso l’Università La Sapienza di 1

Roma. Ha diretto la rivista «Psicologia contemporanea». È autrice di numerosi saggi scientifici e divulgativi.

 Enrico dal Covolo - Vescovo, Assessore nel Pontificio Comitato di Scienze Storiche.2

 Alessandro Porro – medico chirurgo – docente di Storia della Medicina c/o Università Statale di Milano3

 Carlo Bagliani è medico chirurgo – Luciana Savignano è stata étoile del teatro alla Scala di Milano.4

 Alberto Bravo – grafologo morettiano, autore di diverse opere in materia grafologica e peritale.5

 Vincenzo Tarantino – dirigente medico a.r. e grafopatologo.6

 Michele Sforza – Medico, psichiatra, membro della Società Psicoanalitica Italiana – dirige il servizio per la cura delle dipendenze. 7



I due acronimi stanno per Fear Of Missing Out (FOMO) cioè paura di essere tagliati fuori e No Mobile 
(NOMO) Fobia : paura di restare senza telefono cellulare e quindi, ancora una volta, trovarsi separati  
dagli altri. 

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 gli altri l’iscrizione A TUTTI I SEMINARI è € 40 (IBAN:IT36D0538701636000042160883) 
Accademia Grafologica Crotti – viale Marche, 35 – 20125 Milano – tel. 0245480047 FAX 0245480127 

info@evicrotti.com  www.evicrotti.com 
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