A.G.I. SEZIONE LAZIO

LA GRAFOLOGIA IN AZIENDA

Strumenti operativi per i grafologi in ambito professionale

Relatore: Dott.ssa Beatrice Angeloni
EVENTO IN FAD
06 GIUGNO 2020
ORARIO: 9:30 – 13:30
Come introdurre la Grafologia in azienda, le opportunità ed i campi di applicazione professionale
dei grafologi in azienda, le difficoltà e le insidie della Grafologia professionale, casi pratici, scambi
di idee e di progetti per aprirsi ad un nuovo mercato.

- Approfondire le conoscenze sul contesto aziendale
- Analizzare le difficoltà e le insidie nel proporsi per primi in un ambito che non conosce la
grafologia.
- Valutare le opportunità ed i campi di applicazione professionale dei grafologi in azienda.





Grafologi settore professionale
Grafologi
Responsabili HR

Lezione FAD

Dott.ssa Beatrice Angeloni - Sociologa e Grafologa, Docente e Formatrice in azienda
Il seminario consente di ottenere 8 crediti formativi AGI

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:
e-mail:agi.sezlazio@gmail.com
sito internet:www.agisezionelazio.it

AGI Sezione Lazio - Via Chiusi 76 – 00139 Roma

• € 30 per i soci ordinari in regola con il rinnovo della quota associativa 2020
• € 40 per i soci tesserati in regola con il rinnovo della quota associativa 2020
• € 60 per tutti gli altri, comprensiva della quota associativa AGI 2020
Il versamento sarà da effettuarsi sull'IBAN IT87C0312403209000072230350 (Banca del Fucino)
intestato ad A.G.I. LAZIO specificando nella causale il titolo dell’evento e il proprio nome e
cognome.

Scheda di iscrizione

(valida anche in fotocopia)
Cognome e Nome ______________________________________________________________
Socio ordinario AGI

Socio Tesserato AGI

Nuovo socio Tesserato AGI

Professione________________________________________________________________
Via___________________________________ Città ____________Cap._______________
Tel._________________e-mail_______________________________________________
EVENTO FAD “La grafologia in azienda” 6 Giugno 2020
Titolare del trattamento dei dati personali è AGI – Associazione Grafologica Italiana – Sezione Lazio - Via Chiusi 76 – 00139 Roma
L’informativa completa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 è disponibile sul sito www.aginazionale.it
Vista, letta e compresa la stessa, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità inerenti lo svolgimento dell’evento
formativo sopra indicato.

Firma ____________________________________________

Per questioni organizzative le domande d'iscrizione vanno indirizzate ad agi.sezlazio@gmail.com allegando
la scheda di iscrizione e la copia del versamento effettuato entro e non oltre il giorno

01.06 2020

NOTE: il corso verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti.
NB: in caso di mancata attivazione dell’evento da parte di AGI Lazio, sarà rimborsata solo la quota di
iscrizione versata. L’eventuale cancellazione dell’evento verrà comunicata agli indirizzi elettronici degli iscritti e nel sito
Internet dell’A.G.I. tre giorni prima della data dell’incontro.
ATTENZIONE: in caso di rinuncia alla partecipazione è possibile il rimborso della metà della quota di iscrizione al
presente seminario se la richiesta scritta inviata alla segreteria, anche trasmessa via e-mail, avviene almeno 5 giorni
prima della data dell’evento.

Indicazioni tecniche per lo svolgimento del corso: Requisiti Tecnici:
 PC con Windows/Linux o MAC con scheda Audio, FLASH Player installato (se non ci fosse si installa in modo

automatico);

 Microfono (anche integrato nei PC portatili, ma di buona qualità), la Webcam non è indispensabile, ma può essere

utile,
 Casse acustiche, auricolare o cuffie (questi ultimi due sono da preferire, anche con il microfono integrato per una
migliore qualità audio),
 Collegamento Internet permanente - ADSL consigliato (o Wireless ma di ottima qualità). Durante il collegamento
non effettuare altre navigazioni, se non espressamente richiesto, per evitare di occupare la banda.

Piattaforma di Formazione a Distanza
A coloro che si iscriveranno sarà inviato il link per il collegamento alla piattaforma.

