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COMPRENDERE E 

MIGLIORARE SE STESSI 

ATTRAVERSO LA SCRITTURA 
 

Corso di aggiornamento professionale per Grafologo 
 

 

Cod. corso: E.GRA.5-30 

 

 

Il percorso formativo è stato pensato sia per chi si accosta alla Grafologia per la prima volta e sia per chi 

già conosce il linguaggio e desidera risalire rapidamente alla tipologia che permette di ottenere la migliore 

interpretazione psicologica. 

 

  

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)  

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Mod. 1: Scrittura e Grafologia 

 

Mod. 2: Il punto di partenza: la carta, gli strumenti, il colore dell’inchiostro 

 Il nero – Il blu – Il rosso – Il viola – Il grigio – Il verde – Il marrone 

 

Mod. 3: La bussola del Grafologo: il simbolismo dello spazio e gli archetipi di riferimento 

 La sinistra: il passato, la riservatezza e la difesa 
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 La destra: il futuro e la ricerca dell’altro 

 L’alto: il pensiero, gli ideali e le illusioni 

 Il basso: la materia, la concretezza e le pulsioni 

 L’alto e il basso: l’espansione e la continua ricerca 

 La zona media: il presente i l’IO 

 

Mod. 4: Il tratto e le sue combinazioni 

 Il tratto appoggiato: i tipi decisi 

 Il tratto leggero: i tipi sensibili 

 Il tratto rapido: i tipi attivi 

 Il tratto lento: i tipi riflessivi e controllati 

 Il tratto nitido: i tipi cerebrali 

 Il tratto pastoso: i tipi sensoriali 

 Il tratto angoloso: i tipi energici e volitivi 

 Il tratto curvilineo: i tipi adattabili e disponibili 

 Il tratto disuguale: i tipi emotivi e creativi 

 Il tratto in rilievo: i tipi armonici 

 La pressione spostata: elogio della diversità 

 

Mod. 5: JUNG, l’atteggiamento di base e il “gioco” delle quattro funzioni psichiche nella scrittura 

 L’atteggiamento di base: introversione ed estroversione 

 La scrittura dell’introverso 

 La scrittura dell’estroverso 

 Le quattro funzioni: la funzione pensiero – la funzione sentimento – la funzione intuizione – la 

funzione sensazione 

 La predilezione per lo stampatello e l’archetipo della persona 

 

Mod. 6: Ippocrate, i temperamenti e i quattro elementi 

 I tipi biliosi o collerici: l’energia del FUOCO 

 I tipi linfatici o flemmatici: la fluidità dell’ACQUA 

 I tipi sanguigni: l’espansione dell’ARIA 

 I tipi nervosi: La concentrazione della TERRA  

 

 

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: 

 

COMPRENDERE E MIGLIORARE SE STESSI ATTRAVERSO LA 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. 
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L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 

FORMATORE.  

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 

 

 


