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   La balbuzie fatica a parlare. Proviamo a farla scrivere?  
Relatrice dott.ssa Iride Conficoni 

 

Scuola di Grafologia Excol - via T.Ciconi, 22 - Udine 
sabato 18 gennaio 2020 ore 14.30 - 18.30 

 domenica 19 gennaio 2020 ore 9.00 - 13.00 
 

Obiettivi  
Il seminario si propone di trattare il tema della balbuzie configurandola come disturbo comunicativo 
che coinvolge l'individuo nel suo essere e nel suo porsi in relazione.  
Logopedia, Pedagogia e Psicologia sono discipline e professioni legate da un filo sottile che rimanda 
al comportamento umano e alla sua comprensione per migliorarne la stessa vita. Ad esse si può 
accostare a pieno titolo la Grafologia che, affiancandole con competenza, si impegna a decodificare 
il filo grafico nel suo valore di comportamento espressivo e simbolico. 
Il lavoro fatto insieme, con lo specifico contributo di ogni disciplina, appare di grande valore se 
posto a servizio dell'uomo. 
 

Programma 
Attraverso l'esame del comportamento grafico, la relatrice indagherà i diversi aspetti ed impatti 
allargando ad un tempo lo sguardo alle difficoltà connesse all’ipofunzionalità ed alla iperfunzionalità 
vocale (disfonia vocale). 
 
Destinatari  
 Cultori della materia (soci ordinari e tesserati AGI), studenti di grafologia, insegnanti,  logopedisti, 
pedagogisti, psicologi   
 
Docente 
Dott.ssa Iride Conficoni, laureata in Economia e Commercio, grafologa diplomata all’Università di 
Urbino dove ha insegnato Tecnica e metodologia grafologica. 
E’ collaboratrice dell’Istituto Grafologico Internazionale G.Moretti e Membro del Comitato Tecnico 
Scientifico dell'AGI e della rivista  “Scrittura". 
 
Durata 
 8 ore di cui 4 sabato pomeriggio  e 4 domenica mattina 
 
Formazione continua - Evento acccreditato A.G.I.: in attesa di accreditamento 
 
Bonus  
In caso di impossibilità a partecipare, c’è l’opportunità di farsi sostituire da altra persona, il cui 
nominativo dovrà esserci comunicato entro giovedì 16 gennaio. 
 
Info Licia Foschiano  cell.3200326268                                                                                                lfgt 
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