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IL DISAGIO E LA SOFFERENZA  

PSICHICA NELLA SCRITTURA 
 

Corso di aggiornamento professionale per Grafologo 
 

 

Cod. corso: E.GRA.1-30 

 
 

Quali sono i segni grafologici indicatori di uno stato di sofferenza psichica? 

 

Come si presentano in caso di disturbi che vanno dal normale disagio esistenziale a problematiche più 

gravi, quali la psicosi, il disturbo bipolare, la depressione e la dipendenza da alcool? 

 

Ogni volta che un individuo entra in un tunnel di comportamenti ripetitivi di natura difensiva, anche la 

scrittura segnala l’accentuazione della modalità reattiva adottata tramite l’evidenziazione di una particolare 

combinazione grafologica. 

 

Oltre alle numerose informazioni ottenibili grazie a questo particolare approccio, bisogna considerare 

anche il ruolo rilevante che la grafologia può assumere in tutte quelle situazioni collegate a forme di 

sofferenza psichica difficili da esprimere a parole, perché la personalità non ha voce per individuare al suo 

interno il nodo problematico. 

 

L’analisi della scrittura permette di aggirare le difficoltà collegate alla comunicazione verbale del disegno 

vissuto, o anche quelle dovute alla poca consapevolezza che un individuo può avere della propria sofferenza 

interiore, giacchè attinge a forme di interpretazione di tipo analogico del linguaggio grafico. 

 

 

  

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 
Per frequentare il corso è necessario essere in possesso almeno del Diploma di Scuola Media Superiore. 

 

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano formarsi in un settore professionalmente qualificato e che offre 

ambiti lavorativi ancora aperti e favorevoli all’inserimento di nuove figure. 

 

E’ rivolto principalmente alle seguenti figure: Avvocati, Dottori in Giurisprudenza, Psicologi, Sociologi, 

Assistenti sociali, Counselor, Insegnanti, ecc. che abbiano una formazione base in materia grafologica o che 

abbiano seguito il corso per “Consulente grafologo ed Esperto in Grafologia giudiziaria e peritale” presso 

la Join Academy & Consulting. 

 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva di 30 ore erogate nel seguente modo:  

 

 in FAD (formazione online a distanza/e-learning)  
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Mod.1: La tenuta del rigo e la memoria delle forme letterali:  

 

 La tenuta del rigo di base (reale o virtuale) 

 La memoria delle forme letterali (e delle loro combinazioni più semplici) 

 

Mod.2: La scrittura curva-rotonda 

 

Mod.3: Il segno angolosa sopra media: 

 
 L’angolosità dovuta all’invecchiamento 

 L’angolosità appuntita e stereotipata 

 Gli angoli A e B che segnalano un’attivazione della personalità in direzione dell’iniziativa personale 

e della tenacia 

 

Mod.4: La chiusura pregiudiziale data dalla strettezza tra lettere 

 

Mod.5: Il supporto delle facoltà critiche nel processo di costruzione del sé: il segno “larga tra parole”:  

 
 Il segno Larga tra parole molto sotto media 

 Il segno Larga tra parole molto sopra media 

 

Mod.6: La difficoltà di dare ordine e stabilità ai propri pensieri e sentimenti: il segno disordinata 

 

Mod.7: La stereotipia collegata alla difficoltà (o al rifiuto) di entrare in contatto con la propria unicità: 

la scrittura uguale e accurata:  

 

 Prevalente uniformità del calibro di scrittura 

 La scrittura uguale  

 La scrittura accurata  

 

Mod.8: L’eccessivo radicamento materiale e la conseguente difficoltà a elaborare il pensiero astratto: il 

segno marcata  

 

Mod.9: Evanescenza e desiderio di fuga dal contatto con la realtà più materiale: il segno filiforme  

 

Mod.10: Brusche variazioni emotive: il segno intozzata ii modo 

 

Mod.11: L’interesse per la percezione della realtà in funzione dei processi cognitivi: il calibro  

 

Mod.12: Punti di criticità nel movimento di espressione: la scrittura fluida, stentata, lenta, titubante, 

impaziente, spadiforme:  

 

 I segni fluida e stentata  

 Il segno lenta  

 Il segno titubante  

 Il segno impaziente  

 Il segno spadiforme  
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Mod.13: Qualità e intensità del rapporto affettivo: la tendenza alla fusione, alla contraddizione, alla 

repulsione  
 

Mod.14: La frammentazione del movimento interiore: il segno staccata 

 

Mod.15: I ricci della confusione patologica e i ricci che rientrano nei meccanismi di difesa o di 

radicamento nell’io  
 

Mod.16: Le scritture che rientrano nel normale disagio esistenziale dovuto ad alcuni aspetti critici della 

personalità 
 

Mod.17: Le scritture caratterizzate da più segnali d’allarme che rafforzano l'unilateralità della visione  

 

Mod.18: Indici di destrutturazione in atto  

 

Mod.19: La schizofrenia  

 
 Grave compromissione cognitiva, indici di destrutturazione psichica in atto, perdita di contatto con la 

realtà: segno disordinata in alto grado, con implicazioni patologiche 

 Processo di frammentazione psichica in atto da Lenta, Staccata, Discendente 

 Ideazione prevalente e delirante  

 Indici di ansia e di deflessione dell’umore 

 

Mod.20: Il disturbo bipolare 

 

Mod.21: La depressione  

 
Mod.22: La dipendenza da alcool 

 
Mod.23: Effetti dei farmaci sulla scrittura 

 
 

 

ATTESTATO RILASCIATO 
A coloro che avranno frequentato almeno il 80% delle ore e che avranno superato l’esame finale (test di 

valutazione di apprendimento a risposta multipla) verrà rilasciato ad ogni partecipante il relativo attestato 

per: 

 

IL DISAGIO E LA SOFFERENZA PSICHICA NELLA SCRITTURA 
 

Tale attestato, valido in tutta Europa, costituisce titolo curriculare per la preparazione in materia grafologica, 

nonché costituisce un’ottima preparazione al fine del relativo colloquio presso la Camera di Commercio per 

tutti quelli interessati all’iscrizione presso l’Albo dei CTU del Tribunale. 

 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 

FORMATORE.  
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Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania. 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Approfondisci la materia con i corsi di specializzazione: 

 

 

 Cod. corso: E.GRA-75 – Consulente grafologo ed Esperto in Grafologia giudiziaria e peritale – 75 

ore (55 ore in fad e 20 ore in aula) 

 

 Cod. corso: E.GRA.1-30 – Il disagio e la sofferenza psichica nella scrittura – 30 ore in fad 

 

 Cod. corso: E.GRA.2-30 - Riconoscere un manager dalla scrittura (La grafologia come strumento 

utilizzato nelle risorse umane) – 30 ore in fad 

 

 Cod. corso: E.GRA.3-30 - Il bambino attraverso la scrittura (La grafologia applicata al mondo 

dell’infanzia) – 30 ore in fad 

 

 Cod. corso: E.GRA.4-30 - Imitazione delle firme nei testamenti olografi – 30 ore in fad 

 

 Cod. corso: E.GRA.5-30 - Comprendere e migliorare se stessi attraverso la scrittura – 30 ore in fad 

 

 Cod. corso: E.GRA.6-30 – La consulenza tecnica in Tribunale: la perizia grafotecnica – 30 ore in 

fad 

 

 


