
 

• Consulenza grafologica 
 

Considerata fino a poco tempo fa un’arte molto vicina alla magia o comunque ai margini della 

scienza, la grafologia oggi è a tutti gli effetti uno dei mezzi più efficaci per indagare la personalità.  
 

Applicazioni della grafologia 

 

Gli usi che possono essere fatti della scienza grafologia sono i più disparati, in particolare possiamo 

distinguere le applicazioni rivolte al singolo individuo, quelle utili in ambito aziendale e la 

consulenza in ambito giudiziario: 

 

Individuo 

Sono molteplici gli aspetti della personalità per i quali la scrittura costituisce un osservatorio 

privilegiato:  

• La conoscenza di sé e delle proprie attitudine e potenzialità: grazie all’analisi della 

scrittura, il grafologo può stilare un resoconto completo della personalità dello scrivente, 

aiutandolo quindi ad avere una maggiore conoscenza di sé; 

• L’orientamento scolastico e professionale: il grafologo può fornire delle linee guida allo 

scrivente per la scelta di un indirizzo di studio e/o di lavoro, indicando le aree in cui poter 

meglio sviluppare le proprie capacità; 

• L’affinità di coppia: la comparazione delle scritture della coppia permette di evidenziare le 

affinità e le possibili criticità che possono presentarsi all’interno del rapporto, 

permettendone così una più semplice risoluzione. 

 

Aziende  

Come è già consuetudine in gran parte dei Paesi Europei, anche in Italia un’azienda può avvalersi 

della consulenza di un grafologo professionista per: 

• selezionare i propri dipendenti: il grafologo, attraverso uno scritto consegnato dai 

candidati, può stilarne i profili caratteriali per giungere a scegliere quello più adatto alla 

mansione richiesta; 

• una migliore ridistribuzione del proprio organico, creando così un ambiente di lavoro più 

produttivo. Nell’ambito di una riorganizzazione aziendale, infatti, può indicare le aree più 

affini al carattere di ogni dipendente e permettere quindi una migliore ridistribuzione interna 

delle mansioni lavorative. 

 

 

Grafologia giudiziaria 

La consulenza grafologica in ambito giudiziario permette di accertare la reale appartenenza di uno 

scritto. Gli scritti oggetto di indagine possono essere testamenti, firme su assegni e cambiali, lettere 

anonime, firme apposte in calce a contratti o accordi commerciali a vario titolo e quant’altro attenga 

a problematiche relative alla grafia in genere. 

 

 

• Psicoterapia 

  

I numerosi cambiamenti che tutti noi dobbiamo affrontare nel corso dell’intero ciclo di vita non 

sempre vengono integrati immediatamente dall’individuo raggiungendo un nuovo equilibrio 

psicofisico. Per questo possono presentarsi dei momenti di crisi per cui si rende necessario 

l’intervento di un professionista.  



Rivolgersi a uno psicoterapeuta permette all’individuo di avviare un’elaborazione più profonda 

delle difficoltà che si trova ad affrontare e quindi di valorizzare le proprie competenze personali e 

relazionali. 

I principali disturbi che possono presentarsi per cui la presenza di uno psicoterapeuta si rivela 

particolarmente utile sono: 

• Disturbi d’ansia (attacchi di panico, fobie, ossessioni); 

• Disturbi della personalità e dell’umore; 

• Disturbi del comportamento alimentare e/o del sonno; 

• Disturbi di origine psicosomatica; 

• Problemi di coppia e familiari; 

• Problemi inerenti l’età evolutiva (problemi scolastici, comportamenti a rischio, bullismo, 

problematiche adolescenziali in genere). 

Le varie tipologie di consultazioni che si possono intraprendere sono: 

• Consulenza psicologica individuale, di coppia e familiare; 

• Valutazione psicodiagnostica; 

• Psicoterapia individuale; 

• Psicoterapia di coppia 

Tabella convenzione P&G 

Grafologia 

 

 

 Prezzo Convenzione  

Ritratto della personalità €200.00 €160.00 

Orientamento scolastico 

e/o professionale 

€150.00 €120.00 

Affinità di coppia €200.00 €160.00 

Selezione aziende e 

servizi 

Da concordare in base al 

caso 

Sconto 15% 

Grafologia giudiziaria Da concordare in base al 

caso 

Sconto 15%  

 

 

 

Tabella convenzione P&G 

Psicoterapia 

 

 Prezzo  Convenzione  

Seduta di psicoterapia €60.00 Prima seduta gratuita 

 

 

 

 



Per qualsiasi informazione la Dott.ssa Eleonora Clemente può essere contattata al 

numero 347/3108395 o tramite e-mail: clementeeleonora@virgilio.it. 

 

 

RingraziandoVi per la cortese attenzione, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

Dott.ssa Eleonora Clemente 

 


