Attività scientifico – culturale Anno 2012
2° Seminario interdisciplinare per gli iscritti alla SIPNEI Marche
Sabato 05 maggio 2012 ore 11.00 – 13.00 e ore 14.00 – 16.00
Ingresso libero

Approccio ed integrazione tra grafologia e psicologia
Interventi
Lo studio scientifico del
gesto
grafico,
come
espressione
dell’intimo
rapporto
bidirezionale
neurofisiologico
tra
il
cervello e la mano scrivente, rappresentato sul foglio di carta, permette di individuare e definire la
rete della complessità e della globalità dei comportamenti umani. La qualità del movimento
neuromuscolare, l’immaginazione ed i ritmi energetici, l’astrazione simbolica così come gli aspetti
affettivi, le emozioni, i sentimenti individuali e socio-relazionali, considerati grafologicamente,
consentono di arrivare a definire l’individualità irripetibile dello scrivente nei suoi
equilibri/squilibri allostatici. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti clinici, l’osservazione
integrata della scrittura è in grado di valutare e spiegare le modulazioni grafopsicorganiche indotte
dal distress protratto e gli eventuali rischi di patologia organica in ottica PNEI.

“Grafologia: la scienza del linguaggio grafico”
Alberto Bevilacqua, Grafologo
Coordinatore della Sezione SIPNEI Marche

Ogni evento e momento
nostra vita è iscritto
nella memoria del corpo.
Infatti tutto ciò che non
ricordiamo, forse perché
troppo doloroso o troppo
lontano nel tempo è contenuto in una pagina del diario più segreto: il nostro corpo. Esistono
strumenti, pratiche, contesti e occasioni che permettono di rientrare gradualmente in contatto con
tutto ciò e di vedere come ogni evento è connesso con tutti gli altri, non in una catena di causa ed
effetto, bensì in un percorso circolare di andata e ritorno attraverso la propria storia e quella dei
membri più significativi. Il corpo può diventare un fedele alleato per favorire una trasformazione
verso un maggior benessere e una ricerca di armonia. Il lavoro sul sistema corpo-mente permette
di fatto di dotarsi di uno strumentario efficace per dialogare con il proprio mondo emotivo e quindi
di modificare lentamente gli effetti - stressor prolungati.

“Psicologia:
il
sistema
mente-corpo:
costruzione di un circolo virtuoso”
Marina Ascoli, Psicoterapeuta
Consigliere del Direttivo SIPNEI Marche

ladella

Seguirà dibattito con i partecipanti.
Il Seminario si terrà presso il Centro Didattico Multimediale “Percorsi di Salute” Area Vasta 2 Ancona/ASUR Marche - sito in Piazza Roma 27 a Camerano (An).
Segreteria SIPNEI Marche: Elisabetta Bernacchia (e.bernacchia@tin.it)

