
Desidero iscrivermi al seminario 

 GRAFOLOGIA cod. GRA0118 

 Ho versato la quota di € 55 tramite:  

 1. Contanti  2. Bonifico  

 Allego modulo associativo A.A. 2017/18  

 e ricevuta di pagamento quota ass. di € 15   

oppure 

 Sono già socio A.A. 2017/18 

Nome.................................................................. 

Cognome........................................................... 

Via/Piazza........................................................... 

Città.................................................................... 

Tel........................................................................ 

Cell...................................................................... 

Fax....................................................................... 

E-mail................................................................. 

Data................................ 

   Dichiaro di aver preso visione ed accettare 
le condizioni di iscrizioni ai corsi e seminari 

Firma.................................................... 

www.orizzontidicarta.org

La Scrittura parla di Noi 
seminario introduttivo 

alla grafologia 

con Luana Milan 

a cura di  
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Orizzonti di Carta  
Associazione Culturale 

Sede operativa 
Bassano del Grappa (VI) 

Via Ferracina 16/18 
c/o Carteria Tassotti 

Cell (+39) 392 3202708 
e-mail: info@orizzontidicarta.org 
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IL SEMINARIO 
Oggi giorno si ha la sensazione che scrivere sia 
ormai un’attività desueta e destinata a 
scomparire, soppiantata dagli innumerevoli 
strumenti informatici di cui disponiamo e dalla 
comunicazione sempre più sbrigativa che i social 
network ci permettono. Anche nelle scuole, 
specie tra i bambini della scuola primaria, si 
percepisce una forte disaffezione verso la 
scrittura tanto che moltissimi bambini rinunciano 
all’uso del corsivo sostituendolo al più 
impersonale stampatello. 

Tuttavia la scrittura di ognuno di noi racconta la 
storia di una vita, ne è custode e testimone. La 
scrittura a mano, e il corsivo in particolare, va 
oltre la mera funzione comunicativa,  permette 
di esprimere il temperamento e gli stati d’animo 
di chi scrive. E nel caso in cui la propria scrittura 
non piacesse?  Forse c’è bisogno di riflettere 
chiedendosi quando una scrittura può dirsi 
veramente “bella”. La scrittura parla di noi e, 
allora, facciamola parlare.   

LUANA MILAN 
Grafologa rieducatrice della scrittura, ha 
esercitato per alcuni anni la professione forense 
dopo la laurea in giurisprudenza. Coltiva 
contemporaneamente quella che è la sua vera 
passione, la grafologia, seguendo una scuola 
triennale di specializzazione.  
Ad un certo punto della sua vita decide di 
dedicarsi completamente ed esclusivamente a 
questa scienza.  Chiede la cancellazione 
dall’Ordine degli avvocati ed oggi esercita la 
libera professione di consulente e perito 
grafologo del Tribunale di Vicenza. 
Ha ampliato le proprie competenze acquisendo 
la specializzazione in rieducazione della scrittura 
per aiutare i bambini con difficoltà grafo-
motorie, proponendo anche corsi di formazione 
per la prevenzione di tali difficoltà a insegnanti di 
scuola dell’infanzia e primaria.  
Insegna alla scuola di grafologia di Padova 
(Asergraf) come docente dei corsi di 
metodologie peritali e legislazione peritale.	  

  

DOVE E QUANDO 
Il seminario si terrà presso la Carteria Tassotti, in via 
Ferracina 16-18 a Bassano del Grappa (VI), sede 
operativa dell’Associazione Orizzonti di Carta 

SABATO 5 MAGGIO 2018  

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14 alle 16.00 

(n. 6 ore totali) 

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI 
Per iscriversi si prega di compilare il tagliando, 
allegare la copia della ricevuta di pagamento e di 
farli pervenire, entro il 28 aprile 2018, 
all’Associazione Orizzonti di Carta per posta           
in via Concordia, 2 - 36022 Cassola (VI), per e-mail 
info@orizzontidicarta.org oppure consegnandoli 
presso la Carteria Tassotti.                           

La quota di iscrizione al corso è di € 55.                   
E’ richiesta l’iscrizione annuale all’Associazione 
pari a € 15.    

La quota può essere pagata in contanti presso la 
Carteria Tassotti o con bonifico intestato a:  
Associazione Orizzonti di Carta - Banca Credito 
Cooperativo – Filiale di Cassola (VI) 36022 - Viale 
San Giuseppe 118.   IBAN: IT29 Y089 1760 2600 3000 
3330 515           

Si prega di indicare il codice GRA0118 nella 
causale.

PROGRAMMA 

Il seminario, rivolto agli adulti, si propone di 
introdurre gradualmente i partecipanti alla 
grafologia.  

Si aprirà con una prima riflessione sul futuro 
della scrittura manuale, in particolare del 
corsivo, e sui dati delle più recenti ricerche 
scientifiche riguardanti i benefici della 
scrittura a mano.  

Seguirà la presentazione delle tre chiavi di 
lettura della personalità e della grafia (Freud, 
Ippocrate e Moretti); verrà inoltre illustrata,  
con esempi pratici ed esercizi, l’importanza 
della distribuzione del testo scritto sul foglio, 
perché racconta come ci muoviamo 
nell’ambiente (simbologia spaziale di Pulver).  

Si passeranno infine in rassegna alcuni tra i 
principali segni grafologici, con la visione 
delle caratteristiche peculiari delle firme, 
consapevoli che la firma è il nostro biglietto 
da visita, così come la sigla è una sintesi 
grafica ed entrambe ci rappresentano 
come un disegno della nostra personalità. 

Il seminario, teorico e laboratoriale insieme, 
prevede il coinvolgimento dei partecipanti 
con esercizi ed esperienze che li aiuteranno 
a vivere la scrittura in modo nuovo. 
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