
GRAFOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
FAD  

Corso di aggiornamento specialistico 2023 
Teorico e pratico 

martedì e sabato secondo calendario 
54 ore  

Responsabili del corso: Dr Silvia Bravo, Prof. Alberto Bravo 
Docenti: Prof. Alberto Bravo, Dott.ssa Rosalba Pasquali, Dott.ssa Evi Crotti, Dott.ssa Sonia 
Bortolotti, Dr Silvia Bravo. 

 

DESTINATARI Il corso di aggiornamento specialistico in Grafologia dell’età evolutiva è rivolto ai 

grafologi che hanno effettuato o stanno ultimando il corso di formazione in grafologia presso la 

Scuola Superiore di Grafologia o in Scuole con programmi affini, che vogliano approfondire la 

preparazione in questo settore della Grafologia. Possono accedere al corso anche gli insegnanti.  

DURATA 54 ore di formazione suddivise in 14 moduli. Le lezioni verranno registrate e il materiale 

didattico sarà disponibile online per permettere il recupero delle lezioni perse per impossibilità a 

parteciparvi.  

 

COSTO del corso: euro 700. Per studenti o ex studenti Corso di formazione triennale della SSG: 

euro 550. Singoli moduli: euro 60; per studenti o ex studenti Corso di formazione triennale della 

SSG: euro 50. Pagamento con versamento su c/c bancario 047498773 Banca BPER BANCA SPA - 

Filiale 14705 di Latina - Agenzia 2, intestato a Istituto Superiore di Grafologia. IBAN = IT 20 N 

05387 14705 000047498773 - BIC BPMOIT22XXX 

 

ISCRIZIONE Inviare richiesta di iscrizione a segreteria@scuolasuperioredigrafologia.it Il corso 

sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.  

 

ATTESTATO Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione relativo al Corso di 

aggiornamento specialistico o modulo seguito.

www.istitutosuperioredigrafologia.com

mailto:segreteria@scuolasuperioredigrafologia.it


PROGRAMMA

Sabato 21 gennaio  h9:00 -13:00 M1 Dall’embrione all’orientamento scolastico.  
   Prof. Alberto Bravo, grafologo 

Martedì 31 gennaio h15:00 -19:00 M2 Lo sviluppo cognitivo e psico-affettivo nell’età  
   evolutiva. I fattori che concorrono allo sviluppo del  
   linguaggio e dell’apprendimento del bambino.  
   Dott.ssa Rosalba Pasquali, psicologa, grafologa 

Sabato 4 febbraio h10:30 - 12:30  M3 Le prime gestualità grafiche. Lo scarabocchio. Una  
      traccia per conoscere il bambino sin dai primi mesi.  
      Dott.ssa Evi Crotti, psicopedagogia, grafologa 

Martedì 21 febbraio h15:00-19:00   M4 I disturbi del linguaggio e della scrittura nell’età  
      evolutiva: le basi neurobiologiche, criteri diagnostici  
      differenziali e possibilità di intervento precoce. I   
      disturbi d’ansia nel bambino: il ruolo della grafologia.  
      Dr Silvia Bravo, medico internista, grafologa 

Sabato 11 marzo h 9:00-13:00   M5 Difficoltà dell’apprendimento in chiave   
      grafologica. I segni del disagio nella scrittura dei   
      bambini.  
      Prof. Alberto Bravo, grafologo 

Sabato 25 marzo h 9:00-13:00   M6 La grafoterapia. 
      Prof. Alberto Bravo, grafologo 

Martedì 4 aprile h15:00 -19:00  M8 Apprendimento della scrittura. Viaggio nella   
      scrittura dalla nascita primordiale ai metodi moderni  
      utilizzati per l’apprendimento nelle scuole.    
      Impugnatura. Pre - grafismo. Le fasi della scrittura.  
      Casi pratici.  
      Dott.ssa Sonia Bortolotti, grafologa, educatrice del  
      gesto grafico 

Martedì 11 aprile h15:00 -19:00   M9 Disegno e bambini. I test carta-matita in grafologia. 
      Il mondo dei bambini visto attraverso i loro disegni e  
      nella magia dei colori che scelgono. Bambini e paure:  
      un percorso di soli disegni. Disegni di guerra: la   
      testimonianza dei bambini.  
      Dott.ssa Sonia Bortolotti, grafologa, educatrice del  
      gesto grafico 
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Martedì 18 aprile h 15:00-19:00   M11 Il ruolo del grafologo dell’età evolutiva e   
      dell’educatore del gesto grafico in ambito    
      multidisciplinare. I disturbi dell’apprendimento. I   
      disturbi dell’apprendimento nella scrittura. Definizione  
      di BES e DSA: aspetti legali e normativi vigenti. Che  
      cos’è un PDP (piano didattico personalizzato). Casi  
      pratici.  
      Dott.ssa Sonia Bortolotti, grafologa, educatrice del  
      gesto grafico 

Martedì 2 maggio h 15:00-19:00   M13 La figura dell’educatore del gesto grafico. Le   
      potenzialità della scrittura. Casi pratici. Un caso   
      particolare di educazione del gesto scrittorio: dalla   
      presa in carico alla modalità d’intervento e gli obiettivi  
      raggiunti. Il ruolo dell’educatore del gesto grafico nelle  
      case-famiglia.  
      Dott.ssa Sonia Bortolotti, grafologa, educatrice del  
      gesto grafico 

———————————————————————————————————————————— 

Laboratorio di analisi grafologiche dell’età evolutiva. Prof. Alberto Bravo 
16 ore 

M7 Sabato 1 aprile h 9:00 -13:00 
M10 Sabato 15 aprile h 9:00 -13:00 
M12 Sabato 22 aprile h 9:00 -13:00 
M14 Sabato 6 maggio h 9:00 -13:00 

———————————————————————————————————————————-— 
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