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GLI ADULTI DI DOMANI. 
CHI SONO E COSA SANNO DI LORO? 

Dalla scienza psicologica e grafologica elementi di conoscenza 
 

Nell’adolescenza, come in una seconda nascita, si pongono le basi per il futuro seppure sulla 
base delle esperienze precedenti. È un momento delicatissimo in cui, mentre si cambia la 
‘pelle’, chi cresce è ancora più fragile. Tanto più oggi: in una società completamente 
trasformata. 
Il webinar, articolato in più incontri, permetterà di conoscere le principali problematiche che gli 
adolescenti devono affrontare, sperimentando anche quanto la grafologia - scienza che 
permette di avvicinarsi a loro in modo rispettoso - possa aiutare a comprendere. E ad aiutarli. 
RELATRICE/DOCENTE 
Dott.ssa Anna Rita Guaitoli (Laureata in Lettere e Psicologia applicata al territorio, Giornalista, 
Counselor scolastico, Grafologa professionista, Docente di grafologia dell’età evolutiva e grafologia 
comparata). 
DESTINATARI 
Grafologi, studenti di grafologia, psicologi, pedagogisti, insegnanti. 
PROGRAMMA 

¨ Mercoledì 25/01/2023 (ore 16:00-18:30)  
L’adolescenza: quella di sempre e quella di oggi  
- I “compiti” dell’adolescente 
- Le principali problematiche dell’adolescente: autostima, adattamento, modalità relazionale, 

ambivalenza, identità 
Cosa può vedere la grafologia 

¨ Mercoledì 01/02/2023 (ore 16:00-18:30) 
Il loro cervello 
- Le intelligenze di Gardner  
- La creatività 
- L’intelligenza di oggi 
Cosa può vedere la grafologia 
Meccanismi di difesa specifici 
Cosa può vedere la grafologia 

¨ Mercoledì 08/02/2023 (ore 16:00-18:30) 
L’intelligenza emotiva 
- Le emozioni 
- Competenze emotive personali e sociali 
Cosa può vedere la grafologia 

¨ Mercoledì 15/02/2023 (ore 16:00-18:30) 
Stili cognitivi 
Cosa può vedere la grafologia 

¨ Mercoledì 22/02/2023 (ore 16:00-19:00) 
Per un orientamento formativo 
- Riflessioni esperienziali 

METODOLOGIA 



Lezioni dialogate ed esercitazioni. 
ATTESTATI/CREDITI FORMATIVI/MATERIALE 
Al termine del webinar, sarà rilasciato attestato di partecipazione, con il riconoscimento di 
n. 08 crediti formativi rilasciati da A.P.G. – Associazione Professionisti Grafologi di Foggia, 
e dispensa in formato PDF. 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi occorre versare un contributo di partecipazione di 80 euro; 40 euro per i soci 
A.P.G., tramite bonifico sul c/c bancario n. 175596 Istituto San Paolo - Filiale di Foggia – 
IBAN: IT33Q0306909606100000175596, inviando e-mail all’indirizzo 
apggrafologia@gmail.com, con allegati il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito 
www.apgassociazioneprofessionistigrafologi.com) e copia dell’avvenuto pagamento entro il 
23/01/2023. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo previsto 
di 20 partecipanti. 
Le credenziali d’accesso alla piattaforma verranno inviate alla e-mail indicata nel modulo 
di iscrizione un giorno prima dell’incontro. 
 

Per maggiori informazioni: 
apggrafologia@gmail.com  

- (+39) 328 9196279 
 
 
 
 
 


