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 Grafologia, scienza umana 

 
“L’uomo che scrive  

disegna inconsapevolmente  
la sua natura interiore” 

     M. PULVER 
 

6.1  La grafologia: dalla comunicazione scritta alla personalità,    carattere 
e attitudini 
 

La grafologia è una scienza sperimentale che indaga, attraverso 

l’esame del tracciato grafico, l’unità psicosomatica dello 

scrivente. 

La scoperta della traccia, lo sviluppo della prima produzione 

grafica, dallo scarabocchio al disegno fino alla complessa attività dell’apprendimento della 

scrittura1accompagna lo sviluppo evolutivo del bambino. Così scarabocchio, disegno, scrittura sono 

sensibili strumenti per l’analisi dello sviluppo del sistema nervoso, della motricità fine e del 

coordinamento motorio, dell’organizzazione dello spazio, del ritmo, della simbolizzazione e anche 

della maturazione affettiva, tutti prerequisiti per l’apprendimento dello scrivere.  Più tardi la 

scrittura si automatizza e il gesto dello scrivere, sollecitato dal simbolismo dello spazio grafico, 

proietta lo scrivente in tutto se stesso. 

Per Pulver2, esponente della grafologia europea, lo spazio grafico, rappresentato dai quattro lati del 

foglio, che assumono valore di vettori, rappresentando simbolicamente gli archetipi junghiani, la 

Madre, l’origine, il Padre, il progresso, l’Ombra, l’istinto, la Luce, lo spirito, genera nel soggetto 

una risposta comportamentale di attrazione o di fuga, con movimenti progressivi o regressivi o 

ambivalenti, così come nel simbolismo del tempo, con il suo decorso sinistra-destra, si registra il 

cammino dello sviluppo: 

                                                
1 S. Lena, L’attività grafica in età evolutiva, Libreria Moretti editrice, Urbino 1999. 
2 M. Pulver, La simbologia della scrittura, Boringhieri, Torino, 1983. Max Pulver (1889-1952),esponente della scuola 
fenomenologia e psicoanalitica sostenne che l’espressione è sintomatica di tutta la personalità e quindi gli attribuì un 
valore simbolico, vedi successivamente schema del simbolismo grafico di Pulver. 
 



 

Fig. 6-1-1– Schema del simbolismo grafico di Pulver 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
tratto da N. PALAFERRI, L’indagine grafologica e il metodo morettiano 

 

Il caposcuola italiano, Padre Girolamo Moretti3, vedeva, dalla scrittura, l’individualità 

psicosomatica del soggetto in analisi; e il Pulver, caposcuola svizzero, affermava che “l’uomo con 

la sua scrittura fa il proprio ritratto”, mentre il grafologo spagnolo Vels aggiunge: “la grafia è come 

un encefalogramma naturale, in cui si registrano i diversi cambiamenti di onde, la frequenza, la 

direzione, l’intensità, la forma e molti altri aspetti direttamente misurabili, della nostra personalità 

[…]. In essa possiamo osservare, come in un film, le diverse manifestazioni delle nostre forze 

psichiche, delle nostre attitudini, del nostro temperamento, carattere, personalità”4. 

Tutti gli studiosi sono concordi nell’affermare che la scrittura è il prodotto di un’attività neuro-fisio-

psicologica; essa parte dall’elaborazione mentale della lettera o della parola, trasmette l’impulso ai 

centri sensoriali del cervello, da qui a quelli di elaborazione cosciente e di memorizzazione, e infine 

ai centri motori del linguaggio, che inviano ai muscoli del braccio e della mano il messaggio del 

movimento da compiere. 

Coinvolgendo centri motori e sensoriali, sistema piramidale ed extrapiramidale, la scrittura 

rappresenta il test più completo per analizzare molti aspetti della personalità, come temperamento e 

carattere, ansie e meccanismi di difesa5. 

Una complessa metodologia, quella morettiana, insegnata ormai nelle facoltà universitarie6 che 

analizza gli elementi costitutivi della scrittura (tratto, riccio, spazio grafico, aste, calibro, asse, 

                                                
3 Girolamo Moretti, religioso francescano dei Frati Minori Conventuali, nato a Recanati il 10 aprile 1879 e morto in 
Ancona il 24 luglio 1963, è stato il fondatore della scuola grafologica italiana, come Jules Crépieux-Jamin (1859-1940) 
in Francia, Max Pulver (1889-1952) in Svizzera, Ludwing Klages (1872-1956) in Germania. 
4 L. Torbidoni, L. Zanin, Grafologia Testo teorico-pratico, Editrice La Scuola, Brescia 1998. 
 
5 M. Zerbi, Manuale di grafologia, Piemme, Casale Monferrato 1993. 
6 Roma presso la facoltà di Psicologia e Urbino presso la facoltà di Scienze della formazione dove è istituito un corso di 
laurea in Scienze grafologiche. 

 
L’IO DEL MOMENTO GRAFICO 

ED ESISTENZIALE 
  

 
  

Lo Spirito – VETTORE ALTO la mente 
l’ideale – l’immaginazione – il misticismo 

la sfera istintuale dell’archetipo Luce 

La Madre – il passato 
l’introversione – l’egoismo 
VETTORE SINISTRO  

la regressione o repressione 
il narcisismo 

L’ Inconscio – VETTORE BASSO l’istinto 
la sessualità – la nutrizione – il sogno 

la motricità – gli interessi materiali 
la sfera istintuale dell’archetipo Ombra 

Il Padre – l’avanti 
gli altri  - l’estroversione 
VETTORE DESTRO  
l’altruismo – l’attività 

l’aggressività 



segno grafico) riconducendoli ad un sistema segnico composto da circa ottanta indici di base, 

opportunamente raggruppati anche in categorie di riferimento. 

Vanno sottolineati alcuni aspetti peculiari del metodo morettiano d’analisi grafologica: 

• nella grafia si coglie l’individualità della persona, senza irrigidirla in categorie di 

classificazione, 

• ogni segno, come sintesi psicologica dinamica, ha le sue manifestazioni sia nella sfera affettiva, 

sia in quella somatica, sia in quella intellettiva, pur avendo, ciascuno, un’influenza superiore in 

una di queste, 

• i segni non hanno un valore assoluto, ma si riempiono di significato in relazione alla loro 

interazione dinamica (le combinazioni) e in relazione al contesto, di cui in particolare il ritmo, il 

movimento della scrittura, connota il significato, 

• i segni grafologici non hanno tutti lo stesso valore, ma si dividono nelle categorie dei 

sostanziali, modificanti e accidentali; i primi si riferiscono alla struttura di base, intellettiva e 

temperamentale del soggetto, i secondi accentuano alcuni elementi; gli altri esprimono 

atteggiamenti singoli o manifestazioni esteriori. 

La comunicazione è sempre percezione e simbolizzazione; e così la grafia ha un profondo 

significato simbolico. 

Moretti intuisce che lo scrivente, mentre traccia la lettera, a sua insaputa, “vi esprime tutto se stesso 

e vi si identifica”7, proiettandosi. Così la lettera rappresenta l’Io, e ogni lettera successiva 

rappresenta l’Altro, il Tu; e il rapporto fra l’una lettera e la successiva, la relazione dell’io con 

l’altro, il processo di adattamento, e quindi il temperamento e la storia del soggetto. 

La lettera definisce l’ampiezza del campo di coscienza (la funzione sensazione di Jung), il rapporto 

fra le lettere (il segno largo fra lettere) l’ampiezza del sentimento (la funzione sentimento di Jung). 

L’insieme delle lettere costituisce la parola. Fra parola e parola, chi scrive lascia uno spazio più o 

meno ampio; “esso, infatti, corrisponde al lasso di tempo esigito dalle funzioni critico-discussive 

per vagliare ogni parola da accettare o rifiutare, lungo il flusso associativo della comunicazione 

scritta del pensiero”. 

Così nel simbolismo di relazione del Moretti la lettera rappresenta l’Io, il sentimento e l’Idea, 

riferendosi soltanto ad una delle categorie morettiane la “Triplice Larghezza”.  

I segni generali diventano categorie orientative8 dell’analisi: 

• la Pressione rivela il livello di energia vitale del soggetto e di come la esprime; 

                                                
7 N. Palaferri, L’indagine grafologica e il metodo morettiano, Edizioni Messaggero, Padova 1999. 
8 Palaferri Nazzareno, opera citata, per lo studio della semeiotica grafologica. 



• la Curva-Angolosa indica il procedere sul rigo in maniera morbida o tesa; spiega la tensione fra 

l’Io individuale e l’Io affettivo-sociale; 

• la Dimensione (delle lettere), che possono essere ampie o contenute, indica il livello 

dell’impulso espansivo, la spinta estroversiva dell’Io, la fiducia/sfiducia nella vita e nel sé; 

• l’Inclinazione (degli assi letterali) dà indicazioni sull’affettività relazionale, sul grado di 

autonomia affettiva, nella predisposizione ai rapporti con gli altri; 

• la Direzione del rigo rivela l’allineamento di lettere e parole rispetto al rigo ideale, dà il senso 

della tenuta e dello spirito di sacrificio del soggetto, il suo livello aspirazionale; 

• la Triplice fermezza dà il senso dell’orgoglio e della linearità del soggetto; 

• la Triplice larghezza dà informazioni sulla funzione sistemica, percettiva, emozionale e 

razionale della personalità; 

• il Ritmo del movimento dice della complessità della personalità, nel senso dell’organizzazione, 

della creatività, della profondità della stessa; 

• il Ritmo del pieno e del vuoto dà indicazioni sull’equilibrio e armonia della personalità; 

• la Chiarezza e Oscurità grafica ci dice come lavora la coscienza; e il livello delle funzioni 

discriminative, la complessità e il turbamento dell’universo interiore; 

• l’Ordine e l’Omogeneità grafica indicano il livello e le caratteristiche della maturità emotiva e 

delle funzioni discriminative ed organizzative; 

• la Continuità, cioè i collegamenti fra lettere e parole, spiega il processo associativo e come 

lavora; 

• la Rapidità ci dice i tempi di reazione agli stimoli, di apprendimento, di associazione, di 

problem solving, ecc.; 

• la Personalità grafica è il “segno rilevatore del potenziale evolutivo di cui dispone un 

soggetto”. 

Come, a volte, impercettibili segnali non verbali nella comunicazione del nostro interlocutore ci 

rimandano ad alcune sfaccettature che si ricollegano alla parte ignota della personalità, così i gesti 

fuggitivi sono un’altra particolarità della grafologia morettiana. 

Questi gesti si realizzano nei tratti aggiunti alla struttura portante della lettera e vengono definiti 

ricci. 

Il gesto grafico è, così, una sintesi neuro-fisio-psicologica, che ha, differentemente dal materiale 

emergente in un colloquio (vale a dire durante una comunicazione diretta orale), la possibilità di 

essere esaminato successivamente più e più volte, e rappresenta così un potente materiale 

informativo sul soggetto. 



In ambito di consulenza attitudinale esso può dare informazioni sia sui tratti della personalità, che 

sulle attitudini e sul livello qualitativo delle motivazioni e degli interessi, in particolare può: 

 accompagnare il processo di crescita, registrando le caratteristiche del percorso evolutivo, le 

eventuali difficoltà nell’apprendimento o nelle relazioni di gruppo, facilitando la comunicazione 

con insegnanti e genitori; 

 completare il counselling, individuale o di gruppo, sempre in ambito d’orientamento, nei 

momenti di transizione o passaggio  a studi superiori o universitari, o nella ricerca di 

specializzazioni post universitarie e del lavoro; 

 nella consulenza professionale, indirizzata alla selezione del personale, alla valutazione del 

potenziale interno all’azienda, o nella costruzione di gruppi di lavoro e di percorsi alla 

leadership. 

L’analisi della grafia è un’indagine scientifica e richiede dei prerequisiti per essere svolta, un 

campione di scrittura di almeno una pagina, scritta in modo spontaneo e abituale, utilizzando una 

normale biro, su un foglio non rigato, apponendo la propria firma. 

Vanno raccolti più elementi possibili, sesso, età, tipo e grado di studi, aspirazioni, interessi, profilo 

di riferimento nel caso della selezione. 

Per raccogliere tali informazioni e, nel caso della selezione, altre dall’azienda per la posizione 

richiesta, è sempre consigliabile lo svolgimento di un colloquio preliminare. 
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Progettazione sistemica 
Professione d’aiuto 
Skills 
Grafologia professionale e skills 
 

“La scrittura cosciente è un disegno inconscio, 
 disegno di sé, autoritratto” 

     M. PULVER 
 
 

6.2 La grafologia come supporto all’orientamento e alla           ricerca 
dell’identità professionale 

 

Una riflessione sulla grafologia, come supporto 

all’orientamento, non può prescindere oggi da una 

ricognizione intorno alla natura dell’orientamento com’è 

effettivamente praticato nella scuola. Non sono molte le 

ricerche effettuate in questo campo, limitate, spesso, ad 

ambiti locali, così come documenta un’interessante ricerca, 

condotta nella provincia di Ravenna per iniziativa dell’Assessorato alla Formazione Professionale,9  

il cui esito non dovrebbe rimanere circoscritto ad una sola provincia della realtà nazionale. 

Il dato più rilevante, che emerge dai risultati della stessa, è costituito da una generale   mancanza 

d’autorientamento, vale a dire di un orientamento inteso come processo autonomo di graduale 

conquista di una migliore conoscenza di sé. I condizionamenti sociali e familiari sono in realtà 

ancora alla base delle scelte scolastiche e professionali, anche quando il fenomeno non è 

esplicitamente riconosciuto. Il carattere selettivo, e non orientativo, della nostra scuola, evidenziato 

in Lettera ad una professoressa di don Milani, è ancora un connotato pesante del nostro sistema 

scolastico. 

 L’unica differenza riguarda il livello nel quale si compie la selezione sociale: negli anni ’60 

coincideva con il passaggio alla Scuola Media; in seguito la soglia selettiva si è innalzata alla fine 

della III media, dove la scelta del progetto individuale è ancora incapsulata nelle maglie di un 

destino sociale. Questa discriminazione porta i figli di operai e di piccoli artigiani alle scuole 

professionali ed alla formazione professionale, mentre indirizza verso i tecnici ed i licei i figli dei 

professionisti e dei ceti borghesi, per la diversa struttura di sostegno da parte delle famiglie colte nei 

confronti dei figli. 

E’ proprio questo sostegno, fatto di lezioni private, d’occasioni, di viaggi e di studio, che manca alle 

famiglie meno abbienti e che è decisivo nelle scelte orientative. 

In questa realtà, considerare orientante l’intervento informativo organizzato dalle scuole a 

conclusione di un ciclo, suona come pura retorica. Perché l’attività d’orientamento diventi parte 

integrante del processo di formazione occorrono interventi di varia natura tra cui, in primis, 

                                                
9 A. Spallacci (a cura di), Orientamento e scelte individuali, Assessorato formazione professionale, Ravenna 1999. 



l’autorientamento, perché il soggetto acquisisca consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri limiti, misurandosi con la realtà, in uno sforzo continuo d’adattamento e d’integrazione. 
 
 

Tab. 6.2.1 – Scelta dell’indirizzo di studi dopo la licenza media 
 

 

Elementi di scelta 

 

Licei 

Istituti 

tecnici 

Istituti 

Professional

i. 

Formazione 

Professionale 

 

Totale 

Per consiglio degli insegnanti 21.7 17.2 21.8 35.5 21.9 

Per sollecitazione delle famiglie 13.3 17.2 16.1 46.6 18.8 

Per incertezza su quale indirizzo scegliere 15.7 20.9 20.7 51.6 22.7 

Perché offre buone prospettive di lavoro 59.0 79.3 86.2 83.9 76.1 

Per interesse per le materie che vi sono studiate 88.0 60.9 57.5 54.8 67.0 

Perché è indicato per proseguire gli studi all’università 72.0 22.1 16.1 13.8 33.8 

Perché è meno impegnativo degli altri 3.7 10.5 13.8 30.0 11.6 

E’ lo stesso frequentato da compagni delle medie, da 
amiche, fratelli, ecc. 

3.7 9.3 6.9 6.5 6.6 

 

tratto da A. Spallacci (a cura di), Orientamento e scelte individuali 

 

I motivi che hanno influenzato la scelta dell’indirizzo di studi dopo la licenza media sono 

chiaramente deducibili dall’osservazione dei risultati della ricerca già citata. In essa sono riportate 

alcune significative risposte, ed indubbiamente le motivazioni più votate sono da ricondurre ad una 

scelta di tipo “razionale”:  

 in primo luogo il tema del lavoro; 

 poi, con un’importanza quasi analoga, viene indicato il motivo dell’interesse per i contenuti 

curriculari dell’indirizzo prescelto. 

Le azioni svolte per la scelta dopo la licenza media, e valutabili in base al loro grado di utilità, sono 

illustrate dalla tabella successiva: 

 



Tab. 6.2.2 – Azioni svolte e grado di utilità 
 

 
Azioni svolte 

Hanno svolto 

l’azione 

Grado di utilità 

Partecipare a conferenze 38.0 39.6 

Leggere opuscoli, guide, ecc. 79.7 49.1 

Visitare scuole 74.5 54.2 

Assistere a proiezioni di audiovisivi 20.6 36.7 

Consultare servizi di orientamento 57.2 46.0 

Assistere a programmi televisivi 13.1 28.9 

Visitare luoghi di lavoro 36.0 56.4 

 
tratto da A. Spallacci (a cura di), Orientamento e scelte individuali 

 

Di notevole considerazione sono poi le persone con cui si è parlato per la scelta, così com’è 

opportuno valutare i valori percentuali del rispettivo grado d’importanza deducibili 

dall’osservazione della tabella seguente: 

 
Tab. 6.2.3 – Soggetti che hanno svolto azioni orientative e grado di importanza 

 
Soggetti che hanno svolto azioni  

 Orientative 

Hanno svolto 

l’azione 

Grado 

d’importanza 

Genitori 91.4 52.9 

Esperti di orientamento o del lavoro 58.6 46.7 

Compagni/e di scuola 57.2 28.0 

Amici, amiche, coetanei 57.4 28.5 

Parenti 33.2 31.3 

Altri adulti 33.7 38.1 

Insegnanti della scuola media 80.2 43.8 

 
tratto da A. Spallacci (a cura di), Orientamento e scelte individuali  

 

Bisogna pensare, invece, all’orientamento come ad un processo complesso, che richiede la messa in 

campo di diversi strumenti e operatori, tra i quali anche la grafologia e il consulente grafologo 

giocano un loro specifico ruolo. Si tratta di affrontare una vera e propria svolta, un cambiamento nel 

processo d’orientamento, concepito fino ad oggi come un puro momento conclusivo, 

trasformandolo in un’azione coinvolgente in prima persona lo studente, nella globalità del suo 

essere dinamico. 

Sotto questo profilo, la grafologia si rivela utile in quanto ci restituisce il senso globale della 

personalità, pur nella ricognizione analitica delle sue componenti. Può darci, infatti, attraverso 

l’analisi dei segni, ordinati in categorie e analizzati in combinazioni, specifiche informazioni sulle 

caratteristiche che compongono l’individualità psicosomatica; inoltre, attraverso l’analisi della 



scrittura, “tipico gesto umano e cerebrale, proiettivo della personalità dello scrivente”10, ci riporta 

l’individualità, attraverso: 

 le caratteristiche intellettive, la capacità discriminativa e di coordinamento, le caratteristiche 

quantitative e qualitative della memoria, 

  il carattere attraverso la facilità o meno di socializzazione, di iniziativa, di adattamento. 

La grafologia, oggi, come studio del prodotto grafico che attraverso le relazioni fra segni, 

combinazioni di segni, categorie grafologiche, riporta ad un’autonoma concezione biopsichica e 

caratterologica, su cui si innestano i comportamenti e da cui emerge la personalità individuale dello 

scrivente, singolare e irripetibile come la sua scrittura (Armezzani, 9811) risponde ai moderni criteri 

di un’epistemologia della complessità. 

La grafologia, infatti, non si qualifica come tecnica testista (Conficoni, 9812), non è un semplice 

reattivo costruito sulla base di una teoria, non è una metodologia tipologica, anche se si presta a 

correlazioni con teorie e metodologie tipologiche, come gli esempi stessi del nostro laboratorio 

esperienziale riportano. La grafologia non è neppure una vera teoria della personalità, ma è una 

nuova scienza sperimentale autonoma, fra le scienze umane, che studia la complessità espressiva 

dell’individuo e la applica ai diversi contesti, educazione, scuola, famiglia e coppia, lavoro e 

orientamento.  

L’orientamento, come autorientamento, poggia sui principi di un’educazione attiva,13 che è la 

prima forma di prevenzione. I genitori, attraverso il loro stile educativo, influenzano le “tendenze” 

del figlio; pertanto un modo per aiutarli è quello di fornire le informazioni utili per armonizzare il 

loro stile naturale con le tendenze del bambino. La grafologia, avendo la possibilità di indicare e di 

scoprire le particolarità personali dell’individuo fin dai primordi dell’infanzia, nella scuola materna, 

è in grado di svolgere un’azione di prevenzione che tuteli dai fattori di rischio, e di esercitare 

un’originaria forma d’orientamento. Attraverso l’analisi di scarabocchi e disegni, prima espressione 

grafica, che aiutano a leggere un’identità ancora molto rudimentale, ma già definita rispetto a certi 

tratti, si può realizzare una prima forma d’orientamento che ha lo scopo precipuo di tutelare il 

bambino, migliorando la qualità relazionale della vita individuale e prevenendo eventuali forme 

iniziali di disagio. 

“Disegno e scrittura ci offrono la possibilità di conoscere le potenzialità d’ogni individuo, il grado 

d’autostima e di sicurezza. Il disagio interiore, l’eccessiva emotività, l’insicurezza, l’inibizione o 

                                                
10 G. Moretti, Trattato di grafologia, Messaggero, Padova 1977. 
11 M. Armezzani, Psicologia della personalità e grafologia. Una reciproca provocazione, in G. Ceccarelli (a cura di), 
Psicologia e grafologia:quale rapporto?, Franco Angeli, Milano 1998. 
12 I. Conficoni, La personalità: teorie di riferimento della grafologia, in G. Ceccarelli, opera citata. 
13 I. Zucchi, La grafologia della consulenza familiare come servizio di prevenzione psicosomatica, in “Scienze umane e 
grafologia” Ist. Graf. Moretti, Ancona 1992. 



l’incapacità a prestare attenzione a ciò che si sta facendo, impediscono di utilizzare le proprie 

capacità e di inserirsi adeguatamente nell’ambiente, ecco, quindi, che la collaborazione tra 

grafologo, insegnanti e genitori può permettere di conoscere le forme di disagio prima che sia 

troppo tardi, e di intervenire così con i correttivi opportuni”14.  

Nel periodo delle scuole elementari e medie, l’esame della scrittura dovrà essere integrato con 

quello del disegno. In questo modo il grafologo, insieme allo psicologo scolastico, avrà a 

disposizione strumenti più adeguati per la conoscenza della personalità e delle modalità con cui il 

bambino vive il rapporto con la scuola (disegno della classe), con la famiglia (disegno della 

famiglia), con il gruppo amici (disegno del gruppo). 

Il grafologo, in qualsiasi momento, utilizzando così lo scarabocchio, nei primi anni di vita e 

successivamente il disegno e la scrittura, riesce ad avere una conoscenza più approfondita della 

personalità degli alunni, delle carenze che impediscono una positiva maturazione ed 

un’utilizzazione ottimale delle potenzialità, degli aspetti positivi che devono essere valorizzati, delle 

forme d’insicurezza o di disagio, che impediscono un adeguato inserimento nella vita scolastica.  

La grafologia trova così, in una molteplicità di contesti, un’utilizzazione precisa e naturale che 

consente di progettare il futuro, tenendo sempre presente il passato. La storia della persona resta 

sempre fondamentale nella strutturazione del progetto di vita personale, di cui l’individuo è il solo 

responsabile.  

                                                
14 S. Lena, La figura del grafologo all’interno della relazione scuola – famiglia, in “Scienze umane e grafologia”, Ist. 
Graf. Moretti, Ancona 1995. 



L’analisi grafologica offre al soggetto una risorsa che poche altre forme di orientamento possono 

procurare, perché suggerisce all’individuo di guardare in se stesso e di imparare a commisurare 

l’impegno e la volontà alle intenzioni ed al desiderio, lo allena alla percezione dei limiti e delle 

potenzialità che si ritrova, ma soprattutto lo indirizza ad un rapporto con la realtà, non mitizzato e 

non costruito su falsi modelli sociali. 

Orientarsi, infatti, non significa soltanto capire l’indirizzo di studi o il tipo di professione verso cui 

ci spingono le attitudini o gli interessi, ma significa anche avere la capacità di elaborare un 

atteggiamento nei confronti del mondo, in cui si mettono in gioco risorse in rapporto alle richieste 

della realtà. Il rapporto soggetto-realtà non è mai dato una volta per sempre, in quanto costituisce un 

rapporto in perenne costruzione e ricostruzione.  

Il capire quest’atteggiamento dinamico, rivedibile, significa anche capire che una parte di questo 

rapporto, proprio perché dinamico e proprio perché rivedibile, può essere gestito autonomamente 

dal soggetto. 

 Imparare, quindi, a guardare in se stessi non vuol dire coltivare l’illusione di una perfetta 

trasparenza del proprio sé, ma significa diventare più consapevoli delle relazioni dinamiche tra l’io 

e la realtà, anche per non subirne troppo i condizionamenti.  

Ad esempio, nel campo delle scelte professionali non esistono solo i condizionamenti sociali di tipo 

familiare, ma esistono anche quelli di un immaginario collettivo in parte tradizionale, in parte 

nuovo.  

L’aspetto tradizionale si esprime nell’immagine di alcune professioni forti, prestigiose come per 

esempio giurisprudenza, ingegneria o medicina. L’aspetto più nuovo è, invece, legato non tanto a 

professioni definite, ma a trasformazioni di ruoli, per l’impatto tecnologico e organizzativo, così 

veloci da non poter essere codificate. In questi ultimi casi la stessa indeterminatezza del profilo 

professionale può suggerire un’idea di potenzialità indefinita, come se un determinato sapere 

racchiudesse di per sé una garanzia di successo. Sviluppare nell’individuo l’attitudine alla 

consapevolezza di sé e alla capacità di relazionarsi con il proprio ambiente significa liberarsi 

dall’effetto negativo sia dei condizionamenti sociali, sia delle mode culturali, spesso evanescenti. 

Liberarsi, quindi, dalle immagini stereotipate delle doti richieste per l’esercizio delle professioni, 

significa acquistare un nuovo margine di libertà e mettersi in una posizione di ascolto di se stessi, da 

un lato, e di ricerca di ciò che esiste nell’esperienza, dall’altro.  

I cambiamenti sociali ed economici hanno ormai, da tempo, bruciato ogni struttura rigida ed 

obsoleta di modelli e profili professionali, introducendo elementi di dinamicità nei vari mercati del 

lavoro, trasformando professioni vecchie e creandone di nuove.  



La grafologia ha, dunque, una valenza educativa ed orientativa, perché può aiutare l’individuo, 

soprattutto nei momenti di transizione o di cambiamento e può essere un valido supporto, come 

analisi delle caratteristiche espressive e delle abilità sociali, per quanti (pedagogisti, insegnanti, 

psicologi scolastici, orientatori) collaborano, nei diversi ruoli e con i diversi strumenti, al progetto 

educativo. 

Così, nel merito dell’approfondimento dei diversi fattori, che contribuiscono all’apprendimento, la 

conoscenza del livello quantitativo dell’intelligenza (QI), non è più un’operazione prioritaria, in 

quanto il livello qualitativo si rivela ben più importante per la conoscenza dell’individuo.  

L’intelligenza non è qualcosa che esiste in un’unica testa, ma in un ambiente, essa è un complesso 

di cose cui badare. Quella plurima è caratterizzata diversamente per ciascuno di noi; per alcuni la 

caratterizzazione è primariamente linguistica, per altri è spaziale o quantitativa, per altri ancora è 

più facile manipolare simboli di vario tipo, per altri, invece, ci vogliono prove pratiche o interazioni 

con altri individui. Capire la fisica è cosa diversa dal capire la poesia, la pittura, la politica, la 

psicologia. A differenziare gli individui c’è il vigore di queste intelligenze e la loro diversa 

combinazione. 

 La conoscenza di quest’unicità individuale aiuterà verso il viaggio interiore cui la grafologia potrà 

dare un valido contributo, soprattutto nella nuova scuola dell’autonomia in cui l’intento educativo 

individualizzato trova la sua più forte espressione. Si tratta così di sostenere anche quella che 

Reboul chiama la “pedagogia del segreto”. E’ importante motivare gli alunni non esponendo solo le 

proprie conoscenze, ma mostrando anche l’enigma che vi si nasconde, chiarendo che avranno 

necessità di molto tempo e molti sforzi per scioglierlo.  

La vera educazione, a cui la grafologia può dare il suo contributo, sta nel portare il giovane verso 

quel lavoro su se stesso, che nessuno dall’esterno può programmare, per il  raggiungimento di 

quella “maturità intellettuale”; che può trovare un sostegno nella tecnica grafologica.  

La scuola dell’autonomia, con la sua impostazione metodologica, trova riscontro nella cultura della 

responsabilità, ma anche in quella dell’apprendimento, assumendo così i connotati di un’impresa, 

anche se atipica. Allo stesso modo però, nel mondo attuale, l’impresa ha imparato ad essere “scuola 

di formazione continua”. Il passaggio da una società industriale ad una postindustriale ha fatto sì 

che quest’ultima sia di tipo conoscitivo e privilegi innanzi tutto l’apprendimento15. 

L’imparare ad essere, che rappresenta uno dei quattro pilastri fondamentali dell’educazione, non è 

più solo apprendimento, ma diventa un vero e proprio “viaggio interiore”, che ognuno compie 

personalmente.  

                                                
15 E. Cresson, Libro bianco della Commissione Istruzione dell’Unione Europea, 1995. 



Una visione strategica della progettazione sistemica trova espressione nel grafico sotto esposto, in 

cui l’integrazione dei ruoli formativi è il risultato di strategie progettuali, che consentono di 

affrontare un apprendimento che dura tutta la vita. Tale progettazione “pone in essere una cultura 

della cura, che è qualcosa di più significativo della ricerca della qualità in quanto mobilità l’anima e 

l’immagine del servizio scolastico […] delineando in ritratto fisiognomico senza spigoli identitari 

verso l’alterità, […] diffonde la cultura della funzione, assoggettandola all’autonomia ed alla 

determinazione di chi, come persona, è coinvolto nella comunità responsabile ed operosa”16.    

 
Fig. 6.2.4 – L’apprendimento continuo 
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tratto da G. Cesarini e R. Regni, Autonomia & empowerment 

 

Studiare per potersi adeguare ai cambiamenti è, oggi, un imperativo che non deve essere vissuto 

solo nel significato kantiano, ma deve diventare prima piacere della personale riscoperta; ed in 

questo senso la grafologia può essere un ottimo aiuto per ritrovarsi e scoprirsi. Scoprirsi è, infatti, 

l’operazione fondamentale per giungere a quell’accettazione, che è basilare nel processo di 

mantenimento dell’identità personale, di cui l’identità professionale è parte. 

La grafologia, come professione d’aiuto, è perfettamente in linea col nuovo orientamento, meglio 

definito dal termine “career guidance”. 

“Questo tipo di orientamento si focalizza sulle risorse interne del cliente per affrontare i bisogni 

esterni” (career)17. Si pone così in primo piano la relazione di aiuto ed  orientare non significa “dare 

un servizio”, bensì “porsi al servizio”, facilitando l’individuo nell’assunzione personale e diretta di 

responsabilità nelle proprie scelte scolastico-professionali. 
                                                
16 G. Cesarini, R. Regni, Autonomia & empowerment, Armando editore, Roma 1999, p. 111. 
17 G. Sangiorgi, Orientare, Ed. ISEDI, Torino 2000. 



Il processo di conoscenza si sviluppa così nell’ambito di una “relazione interessata e non neutra”18. 

La conoscenza diventa una conquista, così come indica l’etimologia delle due parole (conquirere = 

cum + quaerere  andare in cerca per fare proprio; cum + cognoscere = acquisire, conoscere)19. 

Così non è più possibile pensare “ad un orientamento una tantum”; occorre invece strutturare un 

concetto di “career guidance” lungo tutto l’arco della vita lavorativa del soggetto, per sostenerlo 

nella costruzione dei suoi percorsi professionali. 

La grafologia, come già indicato, può svolgere questa azione di guida e di monitoraggio, 

inserendosi in qualsiasi momento della vita individuale, ma con la capacità di leggere anche nel 

passato: è, quindi, una disciplina che ha quelle caratteristiche pedagogiche che richiede l’azione 

orientativa, in quanto contribuisce ad una maggiore consapevolezza delle proprie risorse, 

nell’ambito delle capacità decisionali del soggetto. 

La grafologia professionale opera esprimendo valutazioni anche rispetto a quesiti su specifiche 

scelte orientative, ma soprattutto rispetto ad alcune famiglie professionali. Le capacità (skills) 

lavorative, alcune delle quali sono rilevabili anche grafologicamente, possono essere così distinte: 

 base skills: sono le capacità di base (linguistiche, logico matematiche, informatiche), quelle che 

si rivelano imprescindibili per ogni lavoratore. 

 core skills: sono le capacità centrali ed operative, proprie di uno specifico ambito, risulta 

preferibile analizzarle insieme alle competenze richieste dal lavoro. Possono essere anche 

distinte in competenze comuni e fondamentali, intese come zoccolo caratterizzante l’area 

professionale e come elementi di flessibilità dei profili specifici, e come competenze 

specialistiche che si innestano su quelle comuni e disegnano i singoli profili professionali, 

derivanti dall’analisi del settore/comparto e delle funzioni/processi. 

 life skills: sono le capacità trasversali ed hanno un valore continuativo nella vita lavorativa, 

come una sorta di prerequisito che riguarda:  

-    buona capacità comunicativa; 

-    flessibilità e capacità adattiva; 

-    capacità di imparare cose nuove; 

-    capacità di “guardarsi dentro” e di conoscere le proprie risorse; 

-    capacità di gestire rapporti interpersonali; 

-    capacità di ragionare in termini sistemici (net working); 

-    capacità di comprendere ed interagire con culture diverse. 

                                                
18 A. Canevaro, La relazione di aiuto, Ed. Carocci, Roma 1999. 
19 Ibidem. 



L’azione di “career guidance” offerto dalla grafologia è, inoltre, fondata su un sistema di decisioni 

di qualità. Una decisione è tale se rispetta il profilo personale e professionale del soggetto ed è tanto 

più di qualità, quanto più ne rispetta il mondo interno ed esterno, basandosi sulla realtà.  

La grafologia dà risposta agli stessi quesiti di “qualità” che G. Sangiorgi struttura nel sottostante 

schema che appare valido anche per la disciplina in questione.  

 
Tab. 6.2.5 – L’azione di career guidance 

 
a)  Cosa vog l io  ?  

Valori 

Desideri 

Interessi 

Motivazioni 

b) Qua l i  sono i  m ie i  punt i  d i  forza  e  d i  debo lezza ?  

Curriculari 

Familiari 

Economici 

Sociali 

c)  Su che cosa posso contare  ?  

Capacità 

Competenze 

Potenzialità 

Attitudini 

Personalità 

d) Come è  l ’ambiente  in  cu i  m i  t rovo ?  

Territorio 

Contesto economico produttivo 

Mercato del lavoro 

Situazione politico sociale 

 
tratto da G. Sangiorgi, Orientare 

 

La grafologia, puntando su questi elementi e sulla valorizzazione delle risorse umane è scienza di 

progetto, in quanto aiuta l’individuo a darsi una progettualità. 
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“Il sentiero non è altro che le orme dei tuoi passi, il sentiero si 
apre camminando” 
     A. MACHADO 

 

 

6.3  La grafologia come supporto nella gestione delle risorse umane 

Le risorse umane rappresentano sempre più il capitale dei paesi. 

E’ ormai convinzione diffusa che la qualità della vita sociale è 

legata ad un utilizzo ottimale del capitale umano. La questione 

formativa appare sempre più necessaria, pertanto occorre 

conoscere tutte le discipline che possono aiutarci a conoscere il 

patrimonio”uomo”. La grafologia e, nello specifico, la grafologia 

della consulenza professionale ci può aiutare a conoscere meglio noi stessi ed il mondo in cui 

lavoriamo.  Essa può toccare diversi campi del lavoro in azienda, contribuire nel processo di 

selezione o nella mobilità interna, evidenziare esigenze formative e supportare un processo di 

integrazione. 

Se dalla visione critica di chi afferma che“il sistema attuale di organizzazione del lavoro resta 

endemicamente incapace di utilizzare al meglio le risorse di cui dispone”20 ci spostiamo verso lo 

sforzo pratico di chi, attraverso il metodo delle competenze,21 tende a configurare modi e forme 

organizzative, capaci di collegare esigenze del business, competenze distintive dell’impresa come 

collettivo e valorizzazione delle risorse individuali, ci apriamo, forse, ad una visione più storica ed 

evolutiva della gestione delle risorse umane in azienda. 

Siamo passati da una concezione dell’azienda per posizioni e organigrammi, ingegneristica e 

fordista, ad una visione moderna del lavoro, che “abbisogna di una dimensione soggettiva, studiata 

                                                
20 D. De Masi, Sviluppo senza lavoro, Ed. Lavoro, Roma 1994. 
21 G. Varchetta, Metodo delle competenze, in Pluriverso, 1, La Nuova Italia, Milano 2001. 



in modo ripetibile, trasmissibile, apprendibile ed applicabile, cioè scientifica”22 come la psicologia 

del lavoro ci ha insegnato. 

Sono finiti i tempi in cui il lavoro era sinonimo solo di dovere e di fatica; oggi l’abbondanza di beni 

ha imposto nuove regole, eppure la dimensione lavorativa rappresenta sempre il contributo del 

singolo al benessere collettivo. Diventa, pertanto, fondamentale recuperare questo aspetto per 

sentirsi parte dell’intera comunità.  

Le persone e il patrimonio di competenze rappresentano la garanzia per la sopravvivenza e lo 

sviluppo dell’impresa.Fino ad alcuni anni fa si dava importanza al patrimonio di competenze 

tecnico-professionali, perché fonte del vantaggio competitivo per un’impresa era l’innovazione di 

prodotto; oggi l’innovazione per l’impresa è rappresentata dalla continua ricerca d’eccellenza nei 

servizi, attraverso le nuove tecnologie o diverse opzioni distributive. 

Cambiano così anche le competenze strategiche per l’impresa. Disporre di competenze trasversali ( 

comunicative, diagnostiche, decisionali, di problem solving, negoziali) consente di agire in contesti 

differenti, con capacità di manutenzione e aggiornamento del proprio portafoglio professionale e di 

quello dell’organizzazione. 

La “ line” nelle aziende, in tale ottica, è investita di ruoli e responsabilità di gestione di risorse 

umane, che non rappresenta più una funzione esclusiva dell’area personale; creare un ambiente di 

lavoro “goal setting”, un clima organizzativo e psicologico adeguato alle strategie d’impresa, 

diviene determinante, perché è l’integrazione che crea team affiatati, precondizione di risultati 

duraturi di successo per le aziende. 

Il metodo delle competenze richiede percorsi d’analisi e autoanalisi dei collaboratori per verificare 

il gap esistente fra competenze strategiche per l’impresa in funzione del vantaggio competitivo 

rispetto al suo business e al mercato dei clienti e concorrenti e tracciare, così, il portafoglio delle 

competenze individuali e collettive, al fine di individuare percorsi di sviluppo del singolo e 

dell’organizzazione. 

Tale metodo richiama un giusto rapporto con la valutazione del potenziale, che si focalizza sul 

singolo individuo alla ricerca più profonda di abilità e capacità, non utilizzate nel qui e ora 

organizzativo, ma utili nel futuro organizzativo, e in funzione di un benessere individuale, che si 

alimenta anche dalle nuove mete poste dal sé e dall’organizzazione. 

Nelle procedure d’assessment, utili alla verifica delle competenze e/o all’analisi del potenziale, la 

grafologia pone al servizio uno strumento, capace di una visione completa sia delle capacità 

intellettive, che organizzative  e sociali assieme dei tratti di personalità. 

                                                
22 E. Spaltro, Fare e disfare, Cespim, Modena 1988. 



Inoltre, la grafologia di Moretti, nata come scienza al servizio dell’uomo, per una sua fisionomia 

originale nei procedimenti metodologici, ha un valore applicativo che acquista ampiezza nel suo 

significato, coordinando l’attività grafologica con altri tipi d’intervento23. 

Si potranno valutare e conoscere, attraverso l’analisi grafologica, nel proprio bilancio di 

competenze: 

 capacità di analisi, di sintesi, di problem solving e decision making; 

 ordine, precisione, scrupolosità, auto organizzazione, coordinamento rispetto a compiti e 

obiettivi; 

                                                
23 I. Zucchi, La personalità fra psicologia e grafologia, Lingraf, Urbania, 2002 e A. Millevolte, Possibilità di utilizzo 
della grafologia nella selezione del personale per le aziende, in “Scienze umane e grafologia”, Ist. Graf. Moretti, 
Ancona. 



 capacità di iniziativa, spirito imprenditoriale, desiderio di affermazione, dinamismo e 

dominanza; 

 capacità di adattamento, flessibilità, disponibilità al cambiamento e all’innovazione, 

 apertura mentale, curiosità e disponibilità all’apprendimento, capacità e qualità mnemoniche; 

 socializzazione, apertura alle relazioni, abilità di comunicazione e di negoziazione, 

tutti aspetti che vengono analizzati in singoli questionari o di autovalutazione della personalità o di 

abilità intellettive o in prove del tipo in basket o in tray, o leaderless discussion, che rappresentano 

simulazioni di compiti individuali o di gruppo. 

La possibilità di poter rilevare quelle capacità trasversali, che non sono visibili attraverso il titolo di 

studio o le competenze dichiarate e documentate da una specifica formazione professionale, 

rappresenta un elemento che, in forma molto sintetica, permette di valutare il livello qualitativo o 

quantitativo, che una persona esprime a livello professionale. 

Lavori, mestieri, professioni, ruoli e rapporti devono essere continuamente reinventati, poiché sono 

scomparsi i lavori che durano tutta la vita. Il lavoro non è più protetto, e l’uomo deve imparare a 

gestire quest’insicurezza. L’aumento strutturale della disoccupazione ha imposto la necessità di 

ridurre l’orario lavorativo; si sono, inoltre, imposte forme diverse d’occupazione, quale il 

volontariato; nello stesso tempo si è affermata un’esigenza insopprimibile di soggettività, che porta 

l’individuo a cercare lavori sempre più motivanti ed interessanti.  

Stanno, inoltre, cambiando anche le modalità che assume il tempo di lavoro.  

“Con l’introduzione del tempo del telelavoro, il tempo ad esso dedicato non sarà neppure 

quantificabile, come sono difficilmente quantificabili i danni psichici e fisici che produrrà. Gli 

uomini lavorano in funzione delle tecnologie che essi producono e di cui spesso diventano 

succubi”24.  

Il costo umano è però fortissimo in termini di stress. Il prezzo del lavoro non è più la fatica, ma lo 

stress, un’entità dai connotati contrastanti che rischia di alterare gli stessi rapporti interpersonali 

all’interno delle famiglie.  

Gli operatori dell’era industriale sono talmente condizionati dalle macchine, da descrivere la fatica 

in termini meccanici, lamentando di essere "logori" e “di sentirsi a pezzi”.  

Quando sono stressati, invece, adoperano termini come “sovraccarico” e “chiudere”, usando un 

linguaggio che denuncia chiaramente l’identificazione con la tecnologia informatica. 

Per contrasto, forme più lente nell’interazione tra gli individui diventano anch’esse sempre più 

intollerabili e fonti a loro volta di stress. Le imprese, con l’aiuto di psicologi ed ergonomi, cercano 

di ottimizzare l’interfaccia tra i dipendenti ed il computer.  

                                                
24 G. Marocci, Lavoro e non lavoro, da “Risorse umane in azienda”, Anno XI, N.75, Marzo – Aprile 2000, O.S. Firenze. 



Per ridurre i costi di lavoro le imprese, spesso, affidano a società esterne l’appalto per la 

realizzazione di beni e servizi (outsourcing), legalizzando così l’esclusione di diritti e di tutele 

sindacali. 

Il problema della disoccupazione rappresenta un elemento unificante Nord e Sud, anche se in forma 

completamente diversa, quella dei processi di riorganizzazione industriale nel nord e la 

disoccupazione giovanile e intellettuale nel sud. 

Allo stesso modo il pensionamento, senza possibilità di vita alternativa, finisce con lo scatenare in 

molti una pericolosa sindrome depressiva.  

In questi scenari, così destabilizzanti, soprattutto per i giovani,ma anche per chi vive delicati 

passaggi professionali nell’età matura, diventa fondamentale un’operazione di orientamento che 

aiuti l’individuo a mantenere l’identità e la sua self efficacy.  

Conoscere la realtà ed il rapporto che ad essa ci lega è un modo per conoscere quella soggettività 

che rappresenta la base per una vita democratica serena e produttiva anche per l’intera collettività. 

“La situazione di transizione rappresenta per la persona una potenziale esperienza di 

disorientamento, in virtù dei cambiamenti che può comportare o dell’aumento di complessità che 

introduce rispetto ad una situazione precedentemente sperimentata”25. 

Fra gli strumenti di placement, outplacement o di bilancio delle competenze, insieme ai percorsi 

formativi e informativi, al colloquio, al counselling, l’analisi grafologica consente un bilancio 

completo del proprio patrimonio di risorse e competenze. 

Ma anche all’interno dell’organizzazione, non solo collegata ai sistemi di valutazione delle 

competenze o del potenziale, la grafologia, come analisi profonda dei sistemi di comunicazione 

individuale o interindividuale, può supportare processi d’integrazione e di team building. 

L’individuazione delle potenzialità di leadership e delle abilità sociali di un gruppo di lavoro, può 

facilitare lo sviluppo d’adeguati ruoli nel team e formare la squadra efficace. 

Una delle caratteristiche di un gruppo efficace è la capacità di utilizzare e valorizzare al meglio le 

differenze dei suoi membri26. Inoltre, le aree chiave da presidiare in un gruppo di lavoro sono 

sicuramente almeno quattro: 

 il lavoro, che consente di aumentare i livelli di condivisione, di responsabilità e di assunzione 

dei rischi; 

 il risultato, che aiuta a garantire il raggiungimento degli obiettivi; 

 le relazioni, che facilitano un clima di scambio e di benessere e soddisfazione; 

                                                
25 E. Di Marco, La transizione scuola-lavoro, il ruolo dell’orientamento, da “Professionalità”, n.54, Editrice La Scuola, 
Brescia 1999. 
26 G. P. Quaglino, S. Casagrande, A. Castellaro, Gruppo di lavoro, lavoro di gruppo, Raffaello Cortina editore, Milano 
1993. 
 



 la qualità,come attenzione al miglioramento dei risultati e all’innovazione. 

Così nel gruppo, in funzione delle caratteristiche personali e delle diverse attenzioni a ciascuno di 

tali aspetti, si possono strutturare i ruoli: 

 
Fig. 6.3.1 – I diversi ruoli per l’efficacia del gruppo di lavoro 

 

 
 metodologo      innovatore 

 
   negoziatore   creativo 

area di presidio di lavoro  area di presidio della qualità 
area di presidio di risultato  area di presidio delle relazioni 

 

conservatore        facilitatore 

 

realizzatore    comunicatore 

 

 
tratto da Quaglino G.P., Casagrande S., Castellaro A, opera citata. 

 

Attraverso la grafologia, l’analisi delle competenze, distinte in: 

 capacità logico-strategiche (programmazione, pianificazione, delega, controllo, problem 

solving, gestione del problema), 

 abilità relazionali (comunicazione, negoziazione, collaborazione), 

 capacità gestionali (organizzazione, decisione, leadership, motivazione e sviluppo dei 

collaboratori, gestione del cambiamento), 

 qualità organizzative (realizzazione, iniziativa, determinazione, tenuta, concretezza, 

sistematicità), 

 qualità sociali (affidabilità, trasparenza, positività, apertura e integrazione con gli altri), 

 qualità soggettive (flessibilità, tolleranza alla frustrazione e all’ansia, creatività, apprendimento 

e consapevolezza di sé) 

può consentire l’individuazione dei diversi ruoli (metodologo, negoziatore, realizzatore, 

comunicatore, creativo, innovativo, ecc.) per la creazione di gruppi di lavoro efficaci. 

Così, l’individuazione di un percorso di counselling alla leadership, di cui spesso nelle aziende si 

sente il bisogno, fino ad affermare che, oggi, nelle imprese, spesso, è anche un problema di 

leadership, come capacità di visione, come capacità di “creare un mondo al quale le persone 



desiderino appartenere”27, potrebbe partire dal supporto di un’analisi grafologica, che tocchi i 

quattro elementi di un potenziale leader: 

 consapevolezza di sé, 

 capacità relazionale, 

 capacità progettuale, 

 visione sistemica. 

Il processo di maturazione della leadership è, infatti, anche la fatica di rileggere e risolvere la 

propria storia, i fatti, gli eventi, i risultati, ciò che si pensa di essere, di voler essere, di dover essere, 

di saper essere e fare28. 

Sapendo che si tratta anche di un percorso di maturazione emotiva, dove la funzione Pensiero (di 

Jung) ha la parte dominante nella formazione, ma non dimentica il Sentimento per capire gli altri, 

né la funzione Intuizione per la visione sistemica, né la Sensazione, che dà concretezza agli 

obiettivi. 

                                                
27 R. B. Dilts, Leadership e visione creativa, Guerini e Associati, Milano 1998. 
28 G. P. Quaglino, Counselling per la leadership, For, n. 38, 1999. 



Formazione alla leadership, counselling di ruolo, selezione e valutazione del potenziale e delle 

competenze, processi d’integrazione e di formazione di gruppi di lavoro, possono avvalersi, insieme 

agli altri strumenti di analisi della comunicazione, quali i colloqui individuali e di gruppo, anche 

dell’analisi della scrittura, strumento efficace e potente di un’impresa in ascolto. 
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