
RRRIIIEEEDDDUUUCCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLAAA   SSSCCCRRRIIITTTTTTUUURRRAAA   

corso annuale (seminari cadenza mensile il sabato h 10-18) 

RRRIIIVVVOOOLLLTTTOOO   AAA   

Insegnanti, educatori, grafologi 

 psicomotricisti, osteopati, fisioterapisti, 

operatori socio-sanitari 

OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVOOO   

Offrire conoscenze e tecniche per interventi 

efficaci su soggetti con difficoltà nella sfera 

grafica, quali disgrafie, lateralizzazione non ben 

definita, difficoltà grafo-motorie.  

FFFIIINNNAAALLLIIITTTÀÀÀ   

Recuperare l’impostazione del gesto, 

 per permettere al soggetto disgrafico 

 di migliorare l’aspetto relazionale/ 

comunicativo, comportamentale  

e/o scolastico, rinforzando  

il potenziale della persona. 

PROGRAMMA  

Scrittura e sistema nervoso. 

Evoluzione della scrittura. 

I segnali d’allarme nella scrittura e implicazioni 

neurofisiologiche. 

Disturbi di tipo neuropsicomotorio e difficoltà 

d’apprendimento. 

Il ruolo del mediatore nel recupero delle 

problematiche di apprendimento e di disgrafia.  

Teorie interpretative della disgrafia.  

Impostare il percorso di rieducazione della scrittura: 

strumenti diagnostici e riabilitativi. 

Esercizi di motricità fine, tecniche di rilassamento e 

di recupero grafo-motorio. 

    

CENTRO SCIENZE UMANE

IIISSSFFFEEESSS---SSSCCCGGG   

ISTITUTO SUPERIORE 
FORMAZIONE ESPERTI  SCRITTURA

L’ISFES-SCG nasce dalla fusione di due 

centri grafologici e si avvale dell’esperienza 

di 30 anni di attività nel campo della 

formazione di grafologi professionisti e di 

periti grafici. 

 

Tale esperienza si arricchisce e si completa 

con l’integrazione di ricerche e strumenti 

utili per interventi su soggetti in età 

evolutiva con difficoltà, attraverso le nuove 

tecniche di Rieducazione della scrittura e di 

prevenzione di eventuali disturbi. 
 
 
Direttrici del Centro “ISFES-SCG ”: 
dott. Silvana Bevilacqua 
dott. Maria Grazia Crepaldi  
 
Il Centro si avvale di collaboratori 

specializzati in ambito grafologico, peritale e 

della Rieducazione del gesto grafico, formati 

o docenti presso l’Università di Urbino e 

presso altre Università.  

Partecipano inoltre all’attività del Centro 

professionisti in ambito Medico, Psicologico, 

Pedagogico, logopedisti ed insegnanti. 
 
 
 
  

CCCEEENNNTTTRRROOO   SSSCCCIIIEEENNNZZZEEE   UUUMMMAAANNNEEE   

IIISSSFFFEEESSS   –––   SSSCCCGGG 

Istituto Superiore 
 Formazione  

Esperti  Scrittura 

Unico centro in Piemonte riconosciuto da 
A.G.P. 

ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI PROFESSIONISTI 

Sede dei corsi: 

Seminari: STARHOTELS  Majestic 
C/so Vittorio Emanuele, 54 10123 Torino 

  Per informazioni e appuntamenti: 
tel/fax  011- 5684210 ; 7708480  

cell. 3385259320;  3397104227 

segreteria@isfes-scg.it  
sito: www.isfes-scg.it 

Via Vigone, 6 - 10138 Torino 



ATTIVITÀ dell’ ISFESATTIVITÀ dell’ ISFESATTIVITÀ dell’ ISFESATTIVITÀ dell’ ISFES----SCGSCGSCGSCG    

    

FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE    

� incontri di formazione e informazione 

per scuole e famiglie 
 

� attivita' di prevenzione del disagio 
 

� attivita' di ricerca e di studio nella 

scuola, servizi sanitari, etc… 

 

� Corsi di psicodiagnostica 

 

� Corsi di formazione professionale  

alla figura di: 

a) Consulente in Psicologia della 

scrittura (corso triennale) 

b) Rieducatore della scrittura (corso 

annuale) 

c)  Perito grafico giudiziario 

 

 
 

CONSULENZACONSULENZACONSULENZACONSULENZA    

Presso il centro si effettuano: 

� ANALISI DI SCRITTURE 

� PERIZIE GRAFICHE GIUDIZIARIE 

� CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 

� ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

� PREVENZIONE DISGRAFIE E  

RECUPERO SOGGETTI DISGRAFICI 
 

 

 
OBIETTIVI dell’ ISFESOBIETTIVI dell’ ISFESOBIETTIVI dell’ ISFESOBIETTIVI dell’ ISFES----SCGSCGSCGSCG    

    

Nell’ambito della consulenza dell’età evolutiva 

orientata al 

 
□ RECUPERO SOGGETTI DISGRAFICI 

 
 
 
 
Il nostro Centro si 

propone di: 

 

 

 

 rispondere in modo competente e 

professionale ai bisogni dei bambini, 

ragazzi, genitori e insegnanti che 

chiedono il nostro intervento 
 

 sensibilizzare al problema della 

disgrafia e al suo riconoscimento 
 

 proporre un intervento mirato quando 

necessario 
 

 essere di sostegno e riferimento a chi 

chiede una informazione e/o un 

trattamento; 
 

 considerare il bambino o il ragazzo una 

“persona” e non solo “una scrittura”, 

proponendo il recupero delle attività 

grafo-motorie in modo semplice e 

piacevole. 

 
LA DISGRAFIA LA DISGRAFIA LA DISGRAFIA LA DISGRAFIA     

 

 
La disgrafia è un disturbo specifico 

dell’apprendimento (DSA), in assenza di 

deficit intellettivi e neurologici, che incide 

sulle funzioni fondamentali della scrittura.  

    

PERCHÉ POSSIAMO ESSEPERCHÉ POSSIAMO ESSEPERCHÉ POSSIAMO ESSEPERCHÉ POSSIAMO ESSERE DRE DRE DRE D’’’’AIUTOAIUTOAIUTOAIUTO????    

 

 Perché utilizziamo tecniche ampiamente 

sperimentate, che recuperano o avviano 

agli apprendimenti grafici di base per 

arrivare alla scrittura vera e propria 

come ultima tappa di un percorso 

graduale e sistematico. 
 

 Perché stimoliamo a intervenire sulla 

globalità dell’individuo e non soltanto 

sulla scrittura, lavorando dapprima 

sull’aspetto psicomotorio e sulla capacità 

di rilassamento, per poi gradualmente 

scendere alle specifiche abilità di 

scrittura. 
 

 Perché promuoviamo interventi 

sull’individuo o sul gruppo classe a 

seconda delle specifiche necessità, 

partendo dalle abilità effettivamente 

possedute 
 

 Perché basiamo la riuscita del metodo 

sulla relazione e sul rapporto di fiducia 

che si instaura tra rieducatore e bambino. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


