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NELLA SCRITTURA

Largo di lettera - tra lettere - tra parole

Il Calibro, le Aste, i circoletti sulle "i", gli anellini nelle lettere

Riceve a Lainate, viale Rimembranze 10 e Milano, via Valsugana 10/3

www.spaziopsichico.it

Tele NBC e Cuore TV alle 8,00 e alle 20,00

Organizza gruppi di aiuto per persone che hanno subito violenza e per persone che hanno problemi di autostima

Esperta di psicologia dell'adulto e dell'anziano organizza e ha organizzato conferenze e seminari sulla paura

di invecchiare. Nel maggio 2011 ha partecipato al festival della Cultura Psicologica portando come suo contributo

la conferenza "La paura di invecchiare. Da cosa nasce e come si elimina"

"Franco Abruzzo" e "Geniodonna"

Conduttrice e ideatrice della rubrica di Psicologia e Grafologia in onda tutti i giorni su

Dalila Liguoro - Milano

Psicologa, Grafodiagnosta e Peritografotecnico

Laureata in Psicologia presso l'Università degli Studi di Padova e specializzata in Grafodiagnosi

Lavora come grafologa dal 2000 e organizza corsi di grafologia per le scuole e i privati, 

sia in sede che on-line

COME MISURARE L'ANSIA DALLA SCRITTURA

ore 16:00 - 16:50

Lavora per diverse riviste (stampa e on-line) tra cui "Golem informazione", "Il Parlamentare", 

COME COMPRENDERE LE PERSONALITA' DALLA SCRITTURA

ore 16:00 - 16:50

IL SIGNIFICATO DELLE LARGHEZZE e ALTRI SEGNI IMPORTANTI

ore 15:00 - 15:50

Uni-ATENeO ® "Ivana Torretta" - Anno Accademico 2011-2012

LEZIONI DI GRAFOLOGIA e PSICOLOGIA
La scrittura: il test per conoscere se stessi a portata di mano

Dr.ssa Dalila Liguoro

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

e la spiegazione delle dinamiche psicologiche sottostanti

Comprendere il tipo di personalità di una persona guardandone la grafia, 

la sua introversione ed estroversione, il suo livello di ansia.

Le lezioni prevedono la spiegazione della maggior parte dei segni più importanti della grafia

http://www.spaziopsichico.it/

