
CONVEGNO
NAZIONALE
SULLA
DISGRAFIA
Possibilità di prevenzione
e di recupero
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29 settembre 2012
Faenza
PalaMokador “Vincenzo Cattani”
Piazzale Tambini, 5 - Faenza

La partecipazione
è gratuita, previa iscrizione
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con la consulenza

Si ringraziano per 
il contributo:

progettuale di:

Per informazioni:
Associazione GraficaMente
Via Berti, 28/A  48018  Faenza (RA)
Tel./fax 0546.680045

Come raggiungere la sede del convegno 
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Comune di
Faenza

“Modalità di Iscrizione al 2° CONVEGNO 
NAZIONALE SULLA DISGRAFIA 2012”

Per l’Iscrizione al Convegno 
vi è un’unica modalità:
Recandosi sul sito web 

www.convegnodisgrafia.it 
è possibile registrarsi fino al raggiungimento 

del numero massimo di iscritti previsto.

L’iscrizione comprende la partecipazione
al convegno e la possibilità di scaricare 
tramite il sito gli abstract del convegno.

Ristorazione ed eventuale pernottamento 
sono a carico dei partecipanti.

Per prenotazioni alberghiere
potete contattare

FAVENTIA TOURIST
Via XX Settembre, 1 - 48018 Faenza (RA)

Tel. 0546 682929
gruppi@faventiatourist.com

Con la collaborazione di:

Locanda Paradiso
Via Gallo Marcucci, 49

Faenza (RA)

Provincia di
Ravenna
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PalaMokador “Vincenzo Cattani”
Piazzale Tambini, 5 - 48018 Faenza (RA)

In auto - Autostrada A14, uscita Faenza, 
direzione via Emilia (8 km)
In treno – A 2 km dalla Stazione Ferroviaria 
di Faenza (circa 30 min. a piedi)
In aereo – Aeroporto di Forlì: 
percorrere SS9 via Emilia, 
direzione Faenza (22 km)
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Associazione di Volontariato O.N.L.U.S.



       programma

Sabato 29 Settembre
 
8.00   Registrazione partecipanti
 Moderatrice: Michela Triestino 
             Grafologa e Rieducatrice della scrittura
9.00    Saluti delle autorità
9.20    Apertura dei lavori
9.30    L’avvio alla scrittura: ricerca nazionale sulle abilità   
 grafo-motorie tra fine scuola dell’infanzia e i primi 
 anni di scuola primaria
               Serena Baldassarre
               Grafologa, Rieducatrice della scrittura, Consulente  
 aziendale area Risorse Umane 
          Alessandra Venturelli
          Pedagogista, Rieducatrice della scrittura, Presidente
          dell’Associazione GraficaMente       
10.15  Disgrafia: un aggiornamento sulle dimensioni nosografica e   
 neurobiologica
               Ciro Ruggerini
               Neuropsichiatra infantile e psichiatra, Direttore   
 Sanitario della Cooperativa di Servizi L'Arcobaleno  
 (Reggio Emilia)
11.00   Coffee break
11.15   Linee di prevenzione delle disgrafie e terapia psicomotoria  
 con i bambini disgrafici  
               Claudio Ambrosini
                Psicomotricista, INPEE - Centro RTP (Ricerca e  
 Terapia Psicomotoria) Milano
12.00  La rieducazione della scrittura. Dal percorso di recupero   
 all’importanza della prevenzione
               Alessandra Michieli
               Grafologa, Rieducatrice della scrittura, docente di  
 Grafologia dell’Età Evolutiva
13.00   Pausa pranzo

14.00   La cassetta degli attrezzi dell’insegnante
               Graziella Roda 
               Responsabile dei procedimenti settore Handicap e DSA –  
 Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
14.45  L’importanza di postura e presa quando si scrive: una ricerca sul  
 campo in provincia di Ferrara 
               Neda Tumiati
               Dirigente Scolastica - Direzione Didattica di Argenta (FE) 
15.30  Dal gesto al segno grafico: un approccio sperimentale con bambini di  
 3-4 anni per preparare alla scrittura
                Barbara Natali
                Insegnante – Scuola dell’Infanzia, 
 Direzione Didattica di Argenta (FE)
               Valentina Valenti
               Insegnante – Scuola dell’Infanzia, Istituto Comprensivo  
 "L. Battaglia" di Fusignano  (Ravenna)
16.15   Coffee Break
16.30   La prevenzione delle difficoltà grafo-motorie nella scuola   
 dell’infanzia: l’esperienza concreta di una scuola dell’hinterland  
 Milanese
               Maria Matera
                Grafologa , Rieducatrice della scrittura, 
 docente di Grafologia
               Raffaella Manfrin
               Dirigente – Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” (MI)
17.15  Un metodo sperimentale di avvio al corsivo: l'esperienza nei cinque
               anni della scuola primaria
               Alessandra Venturelli
               Pedagogista, Rieducatrice della scrittura, Presidente
                dell’Associazione GraficaMente
                Fulvia Donati
                Dirigente Scuola Primaria “La Nave” – Forlì
18.00   Forum:  dialogo con i relatori e dibattito
18.45   Sintesi dei lavori e conclusione del convegno

“LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA”
PREVIA ISCRIZIONE

Sabato 29 Settembre IL CONVEGNO NAZIONALE SULLA DISGRAFIA

Lo scopo dell’iniziativa, nell’ambito delle finalità di Grafi-
caMente, è favorire la conoscenza della Disgrafia, per 
poterla prevenire e curare. In quest’ottica, il convegno 
getta un ponte tra esperti di Disgrafia (grafologi, rieduca-
tori della scrittura, neuropsichiatri infantili, pedagogisti, 
psicologi, psicomotricisti...), genitori e insegnanti.
Il Convegno si propone, in primo luogo, come occasione 
di aggiornamento per i professionisti che, a vario titolo, si 
occupano di scrittura e dei suoi disturbi.
Coinvolgendo in particolar modo il mondo della scuola, 
si offre una preziosa occasione di confronto e riflessione 
su un disturbo come la Disgrafia tuttora poco conosciuto 
in Italia malgrado colpisca circa l’11% della popolazione 
scolastica. A tale scopo saranno presentati i risultati di 
recenti ricerche, nonché metodi di prevenzione e di 
recupero.

 Il Convegno è accreditato dall’AGI 
 (Associazione Grafologica Italiana) per 8 crediti.

L’ASSOCIAZIONE GRAFICAMENTE 
si propone di:

- aiutare e assistere genitori e insegnanti nell’identificare il 
disturbo Disgrafia e nel successivo approccio didattico e 
riabilitativo; 

- sensibilizzare opinione pubblica e mondo scolastico sui 
problemi della Disgrafia e dei disturbi di apprendimen-
to;

- promuovere l’interpretazione grafologica delle loro 
espressioni grafiche per una migliore comprensione 
psicologica di bambini e adolescenti;

- promuovere ricerca e formazione in tema di Disgrafia e 
disturbi dell’apprendimento.




