
Grafologo/a
esaminare, analizzare, interpretare, valutare
La calligrafia di una persona dice mol-
to sul suo carattere e sui tratti della
sua personalità. Ogni scrittura è così
unica come il suo autore.

I grafologi e le grafologhe analizza-
no la scrittura di una persona in ba-
se a una vasta gamma di criteri. Sono
addestrati a determinare le caratteri-
stiche più importanti di una scrittura,
ad esempio la lunghezza delle lettere,
il loro rapporto tra di esse o l'inclina-
zione della scrittura. In questo modo,

si arriva finalmente alle caratteristiche
di base di un profilo di personalità e
alla valutazione complessiva di una
persona.

I grafologi e le grafologhe registra-
no attentamente tutti i risultati grafo-
logici nei protocolli. I loro rapporti ser-
vono, ad esempio, come ausilio deci-
sionale nella selezione del personale
o come base per la consulenza in va-
ri settori. L'arte della grafologia viene
utilizzata anche in ambito forense.

Cosa e per cosa?
Affinché il grafologo possa deter-
minare la struttura intrapsichica e
funzionale di una personalità, fa
riferimento alle diverse caratteri-
stiche di un campione di scrittura.

Affinché la grafologa possa con-
durre un'analisi delle caratteristi-
che che sia utile in un'indagine
penale come prova forense, con-
fronta due grafie.

Affinché il grafologo sia in grado di
effettuare un'analisi della scrittu-
ra significativa ma anche corretta
per un cliente, spiega al cliente i li-
miti della grafologia.

Affinché un istituto di consulenza
possa offrire perizie grafologiche
ai propri clienti, la grafologa si as-
sume questo compito.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona misura ad occhio

capacità di accettare le critiche, capacità
di risolvere i conflitti

discrezione

espressività

fluidità nell'espressione orale e scritta

interesse alla consulenza, orientamento al
cliente

maturità personale, autoriflessione

perspicacia critica e giudizio critico

senso di osservazione, larghezza

senso di responsibilità
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Fatti

Accesso Svizzera. Società grafologi-
ca (SGG), Basilea e Zurigo: diploma di
un esame professionale superiore,
diploma di una scuola professionale
superiore, di una scuola universitaria
professionale o di un'università nel
campo della psicologia, della peda-
gogia, del lavoro sociale, delle risorse
umane, della consulenza professio-
nale, ecc.

Formazione Studi di base e avanzati
con lezioni frontali e 24 corsi setti-
manali di 5 x 45 minuti ciascuno.

Gli aspetti positivi Il campo di attivi-
tà dei grafologi e della grafologhe va
oltre la semplice lettura. Riconosco-
no i tratti della personalità di chi scri-
ve dietro la calligrafia: questo è senza

dubbio un campo di attività entusia-
smante.

Gli aspetti negativi Alcune caratteri-
stiche della scrittura indicano anche
strutture psicologiche sfavorevoli. Se
si devono trasmettere tali valutazioni
da soli, la delicatezza è indispensabi-
le.

Buono a sapersi I grafologi e le gra-
fologhe lavorano perlopiù per istitu-
zioni di consulenza, come ad esem-
pio i consulenti di carriera, per le pe-
rizie o per i documenti di candidatu-
ra. A volte, sono richiesti anche nelle
indagini penali quando i campioni di
scrittura possono servire come pro-
va.

Percorsi di carriera

Proprio ufficio di consulenza grafologia

Grafologo/a

Esame professionale federale superiore EPS, diploma
federale SSS, Bachelor/Master SUP/U o titolo equivalente
(vedi ammissione)

Professioni - Economia e amministrazione


