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1° semestre - Aspetti evolutivi delle tipologie e 
delle caratteristiche personali mediante lo studio 
della scrittura. 
Continuazione del corso base, prevede un percorso 
pratico ed applicativo, al fine di acquisire la tecnica e 
la metodologia dell'analisi grafologica. 
 

• La scrittura: una realtà da comprendere 
• Gli altri segni grafologici 

“morettiani”: grafologia comparata, 
confronto interdisciplinare con altri metodi 

• I momenti dell'analisi grafologica: vedere e 
pensare, percezioni e considerazioni 
sull'attività grafica individuale. Esercitazioni 
grafologiche. 

• Le combinazioni dei segni grafologici: 
gradualità di approccio ed esercitazioni   

• Proposta di schema per un profilo 
grafologico per valutare le caratteristiche 
intellettive e temperamentali individuali. 

• Gli aspetti intellettivi dalla scrittura – teoria 
ed esercitazioni 

• Gli aspetti temperamentali dalla scrittura – 
teoria ed esercitazioni 

• Gli aspetti vincenti dal gesto grafico -punti 
forti. Indici grafologici 

• Le aree di miglioramento dal gesto grafico. 
Indici grafologici 

• Attitudini e motivazioni, valutiamole 
attraverso il gesto grafico. 

• Esercitazioni su grafie per la stesura del 
profilo grafologico sugli aspetti sopra 
indicati. 

 

 
2° semestre -  Il mondo delle relazioni interpersonali 
e le dinamiche di coppia dal gesto grafico. 
Continuazione del corso base (primo semestre) con la 
possibilità di valutare gli aspetti relazionali e le 
dinamiche di coppia attraverso lo studio del gesto 
grafico. 
 

• Ripasso su contenuti ed indici grafologici del 
corso base (primo semestre) 

• Il mondo delle relazioni: l'interazione Io-Tu e 
la grafologia di Moretti 

• La comunicazione: esempi grafologici di 
modalità comunicative 

• L’emotività – ricchezza o limite. Indici 
grafologici 

• Amore ed affettività: considerazioni 
grafologiche 

• Esercitazioni su scritture e modalità affettive 
• Innamoramento e amore: indici grafologici 
• Istinto vitale e sessuale, considerazioni 

grafologiche 
• Grafologia e mondo familiare: 

esemplificazioni 
• Obiettivi della consulenza grafologica 

familiare e di coppia. 
• Esercitazioni su grafie per la stesura del 

profilo grafologico sugli aspetti sopra indicati. 
 

 
  


