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"La grafologia. Vedo come scrivi e ti dirò chi sei" al Pendola"La grafologia. Vedo come scrivi e ti dirò chi sei" al Pendola"La grafologia. Vedo come scrivi e ti dirò chi sei" al Pendola"La grafologia. Vedo come scrivi e ti dirò chi sei" al Pendola

Venerdì, 26 gennaio, Sara Santini, grafologa,Venerdì, 26 gennaio, Sara Santini, grafologa,Venerdì, 26 gennaio, Sara Santini, grafologa,Venerdì, 26 gennaio, Sara Santini, grafologa,
psicologa e psicoterapeuta sorda approfondisce lepsicologa e psicoterapeuta sorda approfondisce lepsicologa e psicoterapeuta sorda approfondisce lepsicologa e psicoterapeuta sorda approfondisce le
possibili applicazioni di questa tecnica pocopossibili applicazioni di questa tecnica pocopossibili applicazioni di questa tecnica pocopossibili applicazioni di questa tecnica poco

conosciutaconosciutaconosciutaconosciuta

Sara SantiniSIENA.
Il 26 gennaio26 gennaio26 gennaio26 gennaio
dalle 15,30 alledalle 15,30 alledalle 15,30 alledalle 15,30 alle
17,3017,3017,3017,30 ripartono
gli appuntamenti
della stagione 20-

17/2018 de I Venerdì del Pendola,I Venerdì del Pendola,I Venerdì del Pendola,I Venerdì del Pendola, cartellone dedicato
a educazione, interpretariato, lingua e cultura sorda
organizzato da MPDFonlus con il patrocinio di
Provincia di Siena, Comune di Siena e Ens – Sede
Prov.le di Siena. 

L'anno si apre con un incontro sulla grafologiagrafologiagrafologiagrafologia, una
tecnica tutta da scoprire praticata dalla relatrice
ospite Sara Santini, giovane grafologa, psicologa e
psicoterapeuta.

Cos'è la grafologia? A cosa serve scrivere? Dal modo
di scrivere è possibile leggere l'anima, il carattere di
una persona? Se scrivo male, c'è qualcosa che non
va? In quali ambiti può essere applicata la grafologia
per aiutare le persone?

Sara Santini risponderà a queste domande durante
il Venerdì del Pendola dal titolo La grafologia: vedoLa grafologia: vedoLa grafologia: vedoLa grafologia: vedo
come scrivi e ti dirò chi seicome scrivi e ti dirò chi seicome scrivi e ti dirò chi seicome scrivi e ti dirò chi sei.

La grafologa e psicologa approfondirà inoltre la storia
della grafologia e la sua metodologia d'applicazione
in vari settori professionali, come ad esempio la
psicologia, per passare poi all'osservazione diretta
delle analisi grafologiche di scritture dei pazienti che
hanno intrapreso un percorso di psicoterapia per una
maggiore comprensione del significato della
grafologia pratica.

L'incontro, che sarà come sempre ad ingresso liberoL'incontro, che sarà come sempre ad ingresso liberoL'incontro, che sarà come sempre ad ingresso liberoL'incontro, che sarà come sempre ad ingresso libero
e accessibile grazie alla presenza di un interpretee accessibile grazie alla presenza di un interpretee accessibile grazie alla presenza di un interpretee accessibile grazie alla presenza di un interprete
Italiano/Lingua dei Segni italiana, si svolgerà pressoItaliano/Lingua dei Segni italiana, si svolgerà pressoItaliano/Lingua dei Segni italiana, si svolgerà pressoItaliano/Lingua dei Segni italiana, si svolgerà presso

la sede di MPDFonlus in Via Tommaso Pendola 37. la sede di MPDFonlus in Via Tommaso Pendola 37. la sede di MPDFonlus in Via Tommaso Pendola 37. la sede di MPDFonlus in Via Tommaso Pendola 37. 

La data del 26 gennaio è inserita in Tutto il Natale diTutto il Natale diTutto il Natale diTutto il Natale di
SienaSienaSienaSiena, cartellone promosso dal Comune di Siena che
raccoglie più di 300 appuntamenti organizzati dalle
realtà associative, culturali, artistiche e produttive
della città.

Per informazioni sul Venerdì del Pendola:
info@mpdfonlus.com – www.mpdfonlus.com

I Venerdì del Pendola – calendario completoI Venerdì del Pendola – calendario completoI Venerdì del Pendola – calendario completoI Venerdì del Pendola – calendario completo

20 ottobre

Federico di MarzioFederico di MarzioFederico di MarzioFederico di Marzio – arbitro di pallacanestro

Arbitri si diventa, al di là dei suoniArbitri si diventa, al di là dei suoniArbitri si diventa, al di là dei suoniArbitri si diventa, al di là dei suoni

3 novembre

Valentina FoaValentina FoaValentina FoaValentina Foa – psicologa

La Psicologia sotto analisiLa Psicologia sotto analisiLa Psicologia sotto analisiLa Psicologia sotto analisi

15 dicembre                                                                                                                                         

Anastasia LekontsevaAnastasia LekontsevaAnastasia LekontsevaAnastasia Lekontseva – fotografa

I miei passiI miei passiI miei passiI miei passi

26 gennaio

Sara SantiniSara SantiniSara SantiniSara Santini – grafologa

La grafologia: vedo come scrivi e ti dirò chi seiLa grafologia: vedo come scrivi e ti dirò chi seiLa grafologia: vedo come scrivi e ti dirò chi seiLa grafologia: vedo come scrivi e ti dirò chi sei

9 febbraio

Alessandro AbbateAlessandro AbbateAlessandro AbbateAlessandro Abbate – dottore in economia e finanza

La mia full immersion al FrontrunnersLa mia full immersion al FrontrunnersLa mia full immersion al FrontrunnersLa mia full immersion al Frontrunners

http://www.ilcittadinoonline.it/manifestazioni-ed-eventi/la-grafologia-vedo-scrivi-ti-diro-al-pendola/
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23 marzo    anticipato al 9 marzo

Valeria GiuraValeria GiuraValeria GiuraValeria Giura – dottoressa in giurisprudenza

Marcello CardarelliMarcello CardarelliMarcello CardarelliMarcello Cardarelli – interprete lis

La persona sorda e il ruolo dell'interprete Lis nelLa persona sorda e il ruolo dell'interprete Lis nelLa persona sorda e il ruolo dell'interprete Lis nelLa persona sorda e il ruolo dell'interprete Lis nel
procedimento penaleprocedimento penaleprocedimento penaleprocedimento penale

20 aprile

Loredana BavaLoredana BavaLoredana BavaLoredana Bava – direttore tecnico nazionale italiana
di pallavolo femminile sorda

La nazionale italiana di pallavolo femminile sorda: ilLa nazionale italiana di pallavolo femminile sorda: ilLa nazionale italiana di pallavolo femminile sorda: ilLa nazionale italiana di pallavolo femminile sorda: il
limite, la sfida, la vittorialimite, la sfida, la vittorialimite, la sfida, la vittorialimite, la sfida, la vittoria

18 maggio

Deborah DonadioDeborah DonadioDeborah DonadioDeborah Donadio e Francesca Di MeoFrancesca Di MeoFrancesca Di MeoFrancesca Di Meo –
organizzazione cinedeaf

Cinedeaf_off – Incontro con il Cinema SordoCinedeaf_off – Incontro con il Cinema SordoCinedeaf_off – Incontro con il Cinema SordoCinedeaf_off – Incontro con il Cinema Sordo
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