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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI  

EDUCAZIONE AL GESTO GRAFICO - RIEDUCAZIONE DELLA SC RITTURA  
(la domanda è valida se con firma apposta in calce al regolamento stampato sul retro) 

 
Sede corsi: Hotel Genio C/so Vittorio Emanuele, 47 10123 Torino 

 
 

A) Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 

B) Residente a __________________________ Via _____________________________ n. CAP _________ 
(città) 

C) Telefono ______  ______________________ Cellulare _____________________ FAX _____________ 
(pref.) (numero) 
 

D) E-mail   ____________   ____________   ____________ 

E) Codice Fiscale                 
 
F) Partita IVA            
(se partecipazione al corso come società/azienda)       

G) Titolo di studio _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

H) Professione _______________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

SI ISCRIVE 
AL CORSO DI RIEDUCAZIONE DELLA SCRITTURA 

A.A. 2017 -2018 
 

Dichiara di aver preso atto di tutte le condizioni organizzative del corso e delle norme del regolamento. 
 

 
 

Data ______________________        Firma leggibile ____________________________________________ 
 
Costo del corso 1200 euro + IVA e 300 euro per materiale didattico comprensivo dell’iscrizione. 

 
  
 Rateizzazione quota 1200,00:  
1° rata 300 euro + IVA 22 /% 66,00 (tot euro 366,00) entro il 15/10/2017  
2° rata 300 euro + IVA 22 /% 66,00 (tot euro 366,00) entro il 15/01/2018  
3° rata 300 euro + IVA 22 /% 66,00 (tot euro 366,00) entro il 15/03/2018  
4° rata 300 euro + IVA 22 /% 66,00 (tot euro 366,00) entro il 15/05/2018 
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REGOLAMENTO 

 

 

Il/la sottoscritto chiede di essere ammesso/a al Corso di __________________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le seguenti norme: 

1) La frequenza ai corsi è obbligatoria. Sono ammesse assenze che non superino il terzo delle ore di 
lezione. Deroghe a questa norma saranno vagliate caso per caso secondo le giustificazioni addotte e 
sottoposte a giudizio insindacabile della Direzione. 

2) E’ possibile, acquisito l’Attestato di rieducatore, iscriversi – previo esame -ad una delle seguenti 
Associazioni: AGP (Associazione Grafologi Professionisti, settore Rieducazione), AGI 
(Associazione Grafologica Italiana), A.E.D (Associazione Europea Disgrafie), ANGRIS 
(Associazione Nazionale Grafologi Rieducatori Scrittura). 

3) L’accesso agli esami per il conferimento del titolo, oltre la frequenza alle lezioni, comporta 
l’elaborazione di una piccola tesi (circa 15 pagine) su un  argomento teorico: 

a) traduzione di un testo sulla disgrafia o  
b) approfondimento di un tema trattato durante il corso 
c) discussione su una scrittura disgrafia portata dagli esaminatori. 
d) analisi, durante il corso, di casi concreti di soggetti disgrafici, già rieducati. 

 
4) Le esercitazioni e gli studi condotti a scopo di sperimentazione e di ricerca nell’ambito dell’Istituto 

non possono essere divulgati né utilizzati a titolo personale. 
 
5) L’elaborazione di progetti in ambito della rieducazione (per scuole o strutture sociali e sanitarie) 

deve essere visionato ed approvato dall’Istituto Superiore Formazione Esperti Scrittura.  
 

6) La violazione di una o più norme sopra riportate comporta l’esclusione dall’Istituto, che in nessun 
caso è responsabile del comportamento scorretto dei suoi Corsisti né dei danni che potrebbero 
derivarne. 
 

7) Dichiara di esonerare formalmente l’Istituto da ogni responsabilità per fatti e/o danni subiti in loco. 
 
 

Torino, __________________________ 

                   Firma leggibile 


