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Perché la grafologia morettiana

La Scuola Grafologica Morettiana Verona si
ispira ai principi del fondatore della grafologia
italiana, il frate francescano Girolamo Moretti
(1879-1963). Moretti ha organizzato i segni
grafologici in un rigoroso metodo di indagine
della persona. La grafologia morettiana concorda
con gli assunti di fondo dei capiscuola esteri, ma
da questi si differenzia in maniera sostanziale
per avere sempre considerato l’individuo nella
sua interezza psicosomatica. Attualmente la
grafologia morettiana è l’unica che, in linea con
le moderne concezioni olistiche sull’essere
umano, analizza la scrittura alla stregua di una
elettroencefalografia descrittiva dei suoi
contenuti biotipologici, temperamentali,
caratteriali, intellettivi ed affettivi.

Coi patrocini di 

Le lezioni della Scuola
grafologica morettiana Verona
si svolgono nelle aule dell'Istituto

alle Stimate
con ingresso da via Don Gaspare

Bertoni 2/a

Con l'accreditamento di



Ogni anno di studi prevede 160 ore di lezione
di cui 140 frontali e 20 ore su piattaforma on

line:
 CORSI DEL PRIMO ANNO
Grafologia generale (50 ore)

Metodologia della 
consulenza grafologica I (15 ore)

Tecnica e metodologia grafologica I (50 ore)
Grafologia comparata I (20 ore)

Storia della scrittura e della 
comunicazione I (15 ore)

Etica e deontologia grafologica (10 ore)
CORSI DEL SECONDO ANNO
Grafologia generale II (40 ore)

Tecnica e metodologia grafologica II (50 ore)
Neurofisiologia del gesto grafico (10 ore)

Metodologia della consulenza grafologia II (22
ore)

Grafologia comparata II (20 ore)
Etica e deontologia grafologica (10 ore)

Storia della scrittura e della comunicazione (15
ore)

CORSI DEL TERZO ANNO
Insegnamenti comuni:

Grafologia generale III (30 ore)
Tecnica e metodologia grafologica III (18 ore)

Indirizzi specialistici:
Grafologia peritale e giudiziaria (100 ore)
Consulenza professionale e attitudinale,

dell'orientamento scolastico e universitario
(100 ore)

OTTOBRE 2020
Sabato 24 ottobre - Domenica 25 ottobre 

NOVEMBRE 2020
Sabato 7 novembre - Domenica 8 novembre 

Sabato 28 novembre - Domenica 29
novembre

DICEMBRE 2020
Sabato 12 dicembre - Domenica 13 dicembre 

GENNAIO 2021
Sabato 16 gennaio - Domenica 17 gennaio 

FEBBRAIO 2021
Sabato 20 febbraio - Domenica 21 febbraio 

MARZO 2021 
Sabato 13 marzo - Domenica 14 marzo 

APRILE 2021
Sabato 10 aprile - Domenica 11 aprile 

MAGGIO 2021
Sabato 15 maggio - Domenica 16 maggio 
Sabato 29 maggio - Domenica 30 maggio 

Calendario didattico 2020-2021

A Verona il mio nome era sulla
bocca di migliaia di persone e

devo attestare che quella città mi è
sempre stata cordialmente devota.

Padre Girolamo Moretti

Piano di studi Iscrizione

L’ammissione alla scuola è condizionata al
possesso di diploma di scuola media

superiore.
Le iscrizioni si accettano fino ad
esaurimento dei posti disponibili.

Il contributo richiesto è di € 1280 l'anno ed
è comprensivo della quota di iscrizione
all'associazione Consulenti Grafologi

Morettiani e di 
tutto il materiale didattico

Per informazioni:
info@centrografologia.it

Tel.  348.3479588

L'associazione CGM
L'associazione CGM è costituita da grafologi
professionisti ad indirizzo morettiano,uniti
dalla volontà di favorire lo sviluppo della
ricerca grafologica nei vari ambiti di
applicazione. 
Promuove la qualificazione scientifico
professionale sia di grafologi già formati, sia
di chi aspira a diventarlo. 
Si impegna a stimolare iniziative, anche in
collaborazione con altre associazioni, per
salvaguardare l'etica professionale della
categoria, migliorare la qualità della
professionalità dei grafologi e tutelarne i diritti.


