
Grafo-Counseling &
CREATIVITA ~

seminario sullo sviluppo della
creatività
La Grafologia comepunto di partenza per una
comprensionepiu' pr%nda di noi stessi.
Il seminario si svolge in una giornata e inizia
con una breve introduzione alla scienza
grafologica, introducendo iconcetti che saranno
il tema principale: l'lntuizione e la Creativùa'e
come queste forme d'intelligen.za operano
all'interno di ognuno di noi. La creatività,
diversamente da quello che si può pensare,
non e' legata a doti artistiche particolari o ad
un talento innato, e' piuttosto un atteggiamento
mentale una modalita' d'interpretare la realtà
secondoaccostamenti nuovi Le persone creative
non hanno pensieri fissi e reazioni sempr.e
uguali tendono a pensare fuori dagli schemi,
rispondendo agli stimoli in modopersonale.
Sviluppare un atteggiamento creativo ci permette
di Inventare o Intuire le cose, da punti di vista
diversi ,di non bloccarciin pensieri rigidi .Questo
atteggiamento puo' essere stimolato e appreso.

I partecipanti attraverso momenti
esperenziali e laboratori, lavoreranno in
sinergia con la conduttrice e con il gruppo sulla
propria grtifia per giungere alla comprensione
dei meccanismi chefacilitano o, al contrario,
ostacolano il processo intuitivo - creativo,
riconoscendolo all'intetno di seI, scoprendo

i cosi'modelli di comportamento utili per le
azioni future.

Sabato, 10.00/12.30
14.00/18.00 data da definire

"Per questo seminario e' necessario
l'inoio della gralia personale almeno
15gg.prima della data preoista
all'indirizzo email: •
marinabe.rtola.psico.ge@gmail.com

"nel contatto via email verrano date le
indicazioni su come produrre lo scritto e verra' inviata
la liberatoria dafirmare.

Lo studio di Psicologia&Counseling
si occupa della promozione del
benessere Psicologico e organizz~l
seolinari volti a facilitare lo sviluppo
del potenziale personale.
Utilizr.L3strulnenti come la Grafologia ,
l'Enneagramma e le tecniche di
rilassamento e visualizzazione creativa.

Si rivolge al singolo ~al gruppo e alle
aziende.

Consulenza Psicologica Individuale
E' rivolta alltl persona in difficoltà
che si trovi a vivere situazioni di
disagio dovute a.solitudine, difficoltà

I reJazionali, perdite o importanti
cambiamenti di vita..

Consulenza di orientamento
Percorso individuale volto a facilitare
la costruzione del propeio progetto
personale per un uso proficuo delle
proprie risorse, rispetto a bisogni e
desideri , in ambito
professionale.

scolastico e
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