
 

CORSO DI GRAFOLOGIA E GRAFOANALISI 

  

Descrizione 

La grafologia è l’arte di dedurre le caratteristiche della personalità di un individuo dal suo modo di 

scrivere. La grafologia, partendo dalla  “psicologia della scrittura“, è una disciplina scientifica che si 

fonda su leggi, enunciate su basi sperimentali, e utilizza un raffinato e complesso sistema 

grafometrico e statistico.  

La scrittura è un insieme di simboli in cui l’uomo proietta i suoi aspetti interiori più autentici. Con il 

termine “proiezione” si indica l’operazione con cui un fatto neurologico o psicologico è spostato e 

localizzato all’esterno passando dal sistema nervoso centrale al periferico (dal cervello alla mano) e 

dal soggetto all’oggetto (in questo caso dall’uomo alla sua scrittura). 

Obiettivo 

Il Corso fornisce le competenze di base per comprendere le caratteristiche della personalità del 

soggetto scrivente attraverso l’esame delle caratteristiche intellettive e temperamentali, a partire dalla 

scrittura dell’età evolutiva fino a quella adulta al fine di individuare qualità, inclinazioni, interessi, 

per imparare a conoscere meglio se stessi, le proprie aspirazioni, la propria personalità, valorizzando 

le qualità e lavorando sui punti deboli. All’interno del corso inoltre, saranno approfondite le 

dinamiche del rapporto di coppia attraverso le caratteristiche della scrittura. La comprensione di tali 

caratteristiche, e delle circostanze in cui esse si possono manifestare, chiarisce la conoscenza di sé e 

dell’altro, permettendo di individuare le affinità della coppia e di smorzare i conflitti che potrebbero 

crearsi al suo interno.  

 

 

 

 

 



Destinatari 

Docenti di ogni ordine e grado. Psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, counselors, studenti 

universitari e chiunque desideri conoscere e valorizzare le proprie capacità interpersonali e 

professionali per integrarsi al meglio a livello personale e lavorativo 

 

DOCENTE 

Dott. Ssa Anna Laura Sarao’- Grafologa 

 

 

DIRETTORE RESPONSABILE DEL CORSO 

Dott.ssa Serena Ruello Mediatore Familiare AIMeF N. 911 – Supervisore Professionale 

Mediatore Familiare Certificato Kiwa Cermet Italia al Reg. n. 55 secondo NT UNI 11644:2016 

Esperto nella Gestione dei Conflitti – Counselor - Formatrice accreditato- Responsabile Centro Eira 

 

 

 

METODOLOGIA E DURATA 

Il corso si articola in 6 incontri di 5/6  ore per un totale di 32 ore in modalità on line su piattaforma 

zoom. 

La didattica sarà in modalità e-learning sincrona (cioè il docente fa lezione a distanza, su piattaforma, 

ma in diretta e gli studenti seguono la lezione in forma interattiva, pongono domande e ricevono 

risposte, possono svolgere esercizi pratici) e asincrona ( gli studenti svolgeranno in autoformazione 

esercitazioni o eventuali consegne dei docenti: questionari, schede, esercitazioni, simulazioni, come 

necessario o se richiesto). 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato comprovante le competenze acquisite, valido ai fini 

del conseguimento di crediti professionali, per ragioni curricolari e di aggiornamento, secondo le 



categorie professionali o le università di appartenenza, previa la frequenza dell’80% del monte ore e 

il superamento di una verifica finale. 

 

 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

 

CONTENUTO DOCENTE DATA E ORA 

L'origine neurofisiologica e psicologica del 

grafismo 

Le fasi evolutive dello scarabocchio infantile. 

L'analisi grafologica dello scarabocchio infantile.  

Dal segno alla scrittura 

L’apprendimento della scrittura e i suoi problemi 

L’evoluzione della scrittura nell’età 

adolescenziale 

 

Dott. Ssa 

Anna Laura Sarao’ 

Grafologa 

5-12-19 MARZO 

 

15.00 – 20.00 

I maestri del pensiero grafologico: la scuola 

francese e la scuola italiana 

Le principali leggi della scrittura 

Come eseguire un’analisi grafologica 

La scheda grafometrica 

Esercitazione 

 

Dott. Ssa 

Anna Laura Sarao’ 

Grafologa 

 

26 MARZO 

 

15.00 – 20.00 

Il sistema grafico 

Scrittura e personalità 

Intelligenza, Creatività, memoria 

Le difese dell’Io di fronte all’ambiente 

Autocontrollo, autodisciplina, autorettifica, 

blocchi 

Esercitazione 

 

Dott. Ssa 

Anna Laura Sarao’ 

Grafologa 

9 APRILE 

 

14.00-20.00 

 

 

Esame finale Dott. Ssa 

Anna Laura Sarao’ 

Grafologa 

 

16 APRILE 

14.00 -20.00 

 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: E-LEARNING 

PER PARTECIPARE È NECESSARIO, DOPO AVER EFFETTUATO IL BONIFICO: 

 

1. Inviare nome, cognome, contatti e attestazione di avvenuto pagamento a infocentroeira@gmail.com 

2. Riceverete il link, l’Id e la Passcode del Corso per accedere a Zoom 

3. Per Entrare in piattaforma cliccare sul link d’invito del Centro Eira ricevuto via e-mail. 

 

mailto:infocentroeira@gmail.com


 

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COST1 MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E COSTI 

Il Corso ha un costo di €150.00 + iva ( 183,00) comprensivo di materiale didattico e rilascio 

dell’attestato di frequenza. L’iscrizione può essere effettuata in modalità on-line, inoltrando i dati 

richiesti all’indirizzo email :infocentroeira@gmail.com correlato dall’attestazione del bonifico 

effettuato tramite IBAN bancario a favore di: 

EIRA S.A.S. DI ALESSANDRO VILLARI & C. 

IBAN : IT71H0306916500100000009402 

BANCA : BANCA SAN PAOLO 

CAUSALE : PAGAMENTO CORSO FORMATIVO 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  

Eira “ Centro di Salute Integrata”  

Via E. Geraci - is. 78 n.23 Pal.D,Viale San Martino, 98123 Messina 

0902921539 – 3477068330 

infocentroeira@gmail.com   www.centroeira.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


