ORGANIZZA
il

Ciclo di incontri esperienziali
di approfondimento e pratica professionale

in
Educazione del Gesto Grafico:
dalla conoscenza teorica alla gestione della presa in carico

Obiettivo del seminario
Sostenere e rafforzare l’accesso alla professione e
al trattamento dei disagi della scrittura e del tratto grafico,
attraverso momento di condivisione di strumenti operativi e strategie di intervento.

Destinatari
L’accesso al seminario è riservato a:
- Diplomati in Educazione del Gesto Grafico
- Diplomati in Pedagogia Clinica o dei Processi Cognitivi

Periodo di attuazione ed ore
-

Domenica 16 Settembre 2018 dalle 14h00 alle 18h00
Domenica 14 Ottobre 2018 dalle 09h00 alle 13h00
Domenica 18 Novembre 2018 dalle 09h00 alle 13h00
Domenica 16 Dicembre 2018 dalle 14h00 alle 18h00

Modalità di realizzazione
Lezioni frontali
Simulazioni e analisi casi
Elaborazione materiale didattico

Programma

La gestione del colloquio con l’utente:
•
•
•

La raccolta anamnestica
La normativa di riferimento
Esercizi di simulata

La valutazione e il bilancio grafomotorio:
•
•
•
•

L’osservazione
I Test: la scala grafometrica di Ajuriaguerra, il test di Rey, il TPV, il BHK,
le prove di velocità di scrittura, il dettato ortografico, il test dell’omino
Analisi qualitativa e quantitativa
Analisi di disegni e di grafie: analisi di casi e/o supervisione

Stesura della valutazione e del progetto educativo. Restituzione alla famiglia:
•
•

Esercitazioni di stesura relazioni
Esercizi di simulata

Il trattamento educativo:
•
•

Impostare il trattamento
Analisi di casi e/o supervisione

Costo
Costo soci Arigrafmilano intero ciclo di incontri: € 160,00
Costo soci Arigrafmilano singolo incontro: € 50,00
Costo non soci Arigrafmilano intero ciclo di incontri: € 180,00 + IVA 22 %
Costo non soci Arigrafmilano singolo incontro: € 60,00 + IVA 22 %
Il percorso si attiverà con un minimo di 10 partecipanti

Formatore
Dott.ssa Francesca Zannoni: Grafologa, specializzata in Pedagogia Clinica

Sede degli incontri
Arigrafmilano
Via Luigi Settembrini, 50
20124 Milano

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CICLO DI INCONTRI ESPERIENZIALI
Spett.le
Associazione Arigrafmilano
Via L. Settembrini, 50 – 20124 MILANO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a_________________________(____) il_________, e residente a _________________________(____),
via____________________________________________________________________,tel____________________
email______________________________________,C.F.________________________,P.I.___________________
professione______________________________________
Socio Arigrafmilano

Sì

No

CHIEDE
di essere ammesso/a al Ciclo di incontri “Educazione del Gesto Grafico: dalla conoscenza teorica
alla gestione della presa in carico” organizzato da Arigrafmilano presso ARIGRAMILANO Via
Settembrini 50 Milano
Alla presente allega:
1. copia dell’attestazione del versamento della quota di iscrizione
Bonifico intestato a:
Arigrafmilano
Banca Popolare Commercio e Industria - Agenzia Milano Settembrini
IBAN: IT 57 D 03111 01623 000000002591
Causale: Incontri esperienziali in Educazione del Gesto Grafico
Domanda di iscrizione al percorso formativo
Il sottoscritto dichiara di:
1) autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma cartacea ed
elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675.;
2) di sollevare Arigrafmilano, i proprietari e conduttori dei locali ove si svolge il corso da ogni
responsabilità di tipo infortunistico

Data _________________

Firma _______________________________________

