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04 marzo 2020 
presso la sede operativa sita in Catanzaro al Viale dei Normanni n. 149 

 
 

EVENTO FORMATIVO su 
 

“Counseling grafologico nella mediazione 
familiare: ascoltare la scrittura” 

 
 

PROGRAMMA 
 
 
ore 14.45 – Registrazione partecipanti 

***** 
 
Ore 15,00 - Apertura dei lavori e introduzione alle tematiche dell’evento 
D.ssa Maria Assunta Bonanno, Responsabile Associazione  “C.a.M. Gaia” 
 
Ore 15.15  
D.ssa Alessandra Mercantini – Mediatore Familiare e Presidente Associazione “C.a.M. Gaia”  
 
- Primo approccio al sistema familiare finalizzato alla gestione delle fasi critiche e strategie per 
il miglioramento delle relazioni, sulla base della natura autentica di ognuno dei soggetti coinvolti. 
- Illustrazione di alcuni concetti guida come quello di "incastro di coppia" e di "mediabilità" 
della stessa entro le fasi conflittuali e di sviluppo / cambiamento della famiglia. 
 
Ore 16.30  
D.ssa Angela Mastropasqua – Grafologa criminale e peritale- Presidente dell’ Accademia di Grafologia 
e delle Scienze Forensi di Bari 
 
- L’analisi grafologica nell’ambito della mediazione familiare. 
- Modalità di relazione sulla base di quanto emerge dall’analisi degli scritti e  descrizione della 
diverse personalità. 
- Disamina delle scritture in termini di risorsa e resilienza. 
 
Ore 18.30- 

“GAIA” 
 

Centro Attività di Mediazione 
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Tavola rotonda 
D.ssa Angela Mastropasqua – D.ssa Alessandra Mercantini- D.ssa Maria Assunta Bonanno 
 
Illustrazione di alcune scritture di coppia inserite nel contesto più ampio della mediazione familiare e 
della cornice teorica sistemico relazionale. Discussione relativa al materiale tratto dalla esperienza 
personale professionale, contributi teorici e indicazioni di approfondimento ulteriore. 
 

 
Ore 19.00- Chiusura dei lavori, Saluti e Ringraziamenti 
D.ssa Maria Assunta Bonanno- Responsabile Associazione  “C.a.M. Gaia” 

 
 
 
2 CF  RICONOSCIUTI DA A.I.ME.F.   
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