E’ Associazione Culturale:
• Accreditata dal M. P. I. (decreto 18 luglio 2005)
• ACLE (Associazione Culturale Linguistica Educational) Triveneto
• Centro di
Trinity
Supporto Trinity
• Sede esami Università per Stranieri di Perugia e
• LCCIEB (London Chamber of Commerce Examination Board)

CONOSCI I TUOI
ALUNNI
ATTRAVERSO LA
SCRITTURA
La grafologia per conoscere
potenzialità e disagi

THIENE
GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE 2013
presso I.C di Thiene, Piazza Scalcerle 8, Thiene (VI)
FRUITORI

Docenti di tutte le discipline della scuola primaria e secondaria di I e II grado.

OBIETTIVI

Fornire nuovi strumenti didattici coinvolgenti, stimolare la creatività del docente per
trasformare le lezioni in eventi, creare motivazione attraverso il coinvolgimento della sfera
affettiva.
Dott. Fabrizio Strata - grafologo, laureato in farmacia, specializzato presso l’Istituto di indagini psicologiche di

RELATORI

Milano, docente di psicologia della scrittura per docenti, perito grafico presso il tribunale di Vicenza.

ORARIO

14.30
15.00

16.30
17.00
18.00
CERTIFICATO

Registrazione
Apertura lavori: Cos’è l’analisi della scrittura e a cosa serve per comprendere i propri
alunni – conoscere se stessi attraverso la grafologia per poter migliorare la relazione
nella classe – le possibilità di utilizzo dell’analisi della scrittura per scoprire la
realtà interiore emotiva, intellettiva e operativa – orientare al futuro i propri alunni.
Conoscere se stessi, le proprie potenzialità nascoste, i limiti.
Break
Considerazioni, risposte a domande e conclusione lavori
Fine del corso

I partecipanti ricevono il materiale didattico, il certificato di partecipazione e….
tante nuove idee!!!

Sarà presente lo Stand dell’ACLE www.acle.it
E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento in quanto LE LINGUE NEL MONDO è un
ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione - con Direttiva Ministeriale 2003

Per informazioni ed iscrizioni tel. 0437/99453 fax 0437/989613 e-mail: info@lelinguenelmondo.it
Il corso di aggiornamento è a numero chiuso. Cell. di emergenza (Loriana Pison e Sonia Salvador) 331 1705748

