In collaborazione con:
CENTRO SCOLASTICO PEDAGOGICO-PSICOPEDAGOGIE.IT

Centro accreditato dalla ASL Regione Lombardia con delibera n°123 del 28/3/2014 ad effettuare attività
di prima certificazione diagnostica valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dalla Legge 170/2010

INTELLIGENZA EMOTIVA E COMUNICAZIONE
Tracce e indicatori nei saggi grafici
Richiesti crediti A.G.P.

Abstract
L’intelligenza emotiva, che consente di governare le emozioni
e guidarle nelle direzioni più positive, si può apprendere e perfezionare,
imparando a riconoscere le emozioni proprie e quelle degli altri.
In questo modo riusciremo a motivare noi stessi, a persistere nel perseguire un obiettivo,
a controllare gli impulsi, ad essere empatici ed a comprendere
come interagire positivamente con chi ci è vicino,
modellando il nostro stile comunicativo per meglio adattarlo
alle situazioni ed uscendo da quei copioni relazionali
che possono imbrigliare ed ostacolare i rapporti.
Obiettivo del seminario: il percorso si propone favorire una maggiore consapevolezza
delle proprie modalità emotivo-comportamentali
e riconoscerle all’interno dell’analisi di un saggio grafico.

Destinatari
Grafologi, Educatori del Gesto Grafico, Pedagogisti, Psicologi, Docenti, Educatori
ed Operatori dell’apprendimento, Logopedisti, Terapisti, Genitori e Studenti

Periodo di attuazione ed ore
Sabato 18 Maggio 2019 dalle 9h30 alle 13h30, dalle 14h30 alle 18h30

Programma
Le chiavi della competenza emotiva
•
•
•
•
•

Goleman e l’intelligenza emotiva
Intelligenza emotiva e consapevolezza emotiva
Il rapporto con se stessi, con l’azione, con gli altri
Intelligenza emotiva e scrittura: segni e segnali grafici
Analisi di saggi grafici

L’intelligenza intra personale e inter personale
• I copioni della comunicazione
• Significato ed effetto di una comunicazione
• Stili comunicativi e scrittura: segni e segnali grafici
• Analisi di saggi grafici

Costo
Non soci Arigrafmilano: € 100,00 + IVA 22 %
Soci Arigrafmilano: € 80,00
Per motivi organizzativi è richiesto il pagamento anticipato.
Il percorso si attiverà con un minimo di 15 ed un massimo di 20 partecipanti

Formatori

Dott.ssa Daniela Serrati: Grafologa, Presidente Arigrafmilano
Dott.ssa Francesca Zannoni: Grafologa, specializzata in Pedagogia Clinica

Crediti
n° 12 crediti per master Psicopedagogie.it

Sede
Arigrafmilano
Via Luigi Settembrini, 50 - Milano

