Organizza corsi e seminari di aggiornamento

_____________________________________________________________

"La selezione del personale con la grafologia"
Relatore: Dott.ssa

BEATRICE ANGELONI

EVENTO IN FAD
1 Dicembre 2018
Orario: 9,30-13,30
Obiettivi
punti:




Quando il Grafologo è chiamato a supportare una selezione del personale deve avere ben chiari tre
chi è l’azienda per cui lavorerà,
chi stanno realmente cercando,
con chi andrà a lavorare la risorsa selezionata.

Da questi presupposti parte lo screening dei CV in funzione dei segni grafici che ci interessano.
Spunti, riflessioni e metodi per utilizzare la Grafologia nella Selezione del Personale.

Destinatari:
 Grafologi del lavoro e dell’orientamento
 Studenti di grafologia

Metodologia didattica:

 Data la caratteristica della lezione FAD risulta prevalente la modalità di lezione frontale
Durata: 4 ore
Docente: BEATRICE ANGELONI: grafologa, esperta in consulenza grafologica per le aziende
Il seminario consente di ottenere 6 crediti formativi AGI

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:
Tel. 071/206100 – Fax 071/2117158
e-mail: agisegreteria@gmail.com
sito internet: www.a-g-i.it
A.G.I. NAZIONALE
Corso Garibaldi 111 – 60121 ANCONA

INVESTIMENTO NECESSARIO RICHIESTO:

 € 50 per i soci ordinari in regola con il rinnovo della quota 2018
 € 35 per gli studenti delle scuole afferenti AGI in regola con la quota 2018
 € 75 per gli studenti delle scuole afferenti AGI comprensiva della quota associativa AGI

2018 e dell’abbonamento ad Attualità Grafologica
 € 80 per i soci tesserati in regola con il rinnovo della quota 2018
 € 120 per tutti gli altri – comprensiva della quota associativa AGI 2018 e dell’abbonamento
ad Attualità Grafologica
Il versamento sarà da effettuarsi sul C/C postale n. 10225613 (CIN 0 ABI 07601 CAB 02600)
oppure C/C bancario CREDEM (IT62 X030 3202 6000 1000 0000 239)
Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia)
Cognome/Nome _______________________________________________________________________
Professione _____________________________________________________________________________
Via_________________________________________ Città _____________________________________
Cap _________ Tel _______________ e-mail _______________________________________________
Corso LA SELEZIONE DEL PERSONALE CON LA GRAFOLOGIA sede FAD – 1 DICEMBRE 2018
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal D. Lgs 196/2003.

Firma ______________________________________________________________________________
Per questioni organizzative le domande d'iscrizione vanno indirizzate ad AGI utilizzando la scheda

entro il 25 novembre 2018
NOTE: il corso verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 8 iscritti.
NB: in caso di mancata attivazione dell’evento da parte di AGI, sarà rimborsata solo la quota di iscrizione
al seminario versata dal socio, con esclusione di ogni altra spesa che lo stesso avrà per propria scelta effettuato e
non inserita nei termini dell'offerta formativa AGI (es. viaggio e/o pernottamento).
L’eventuale cancellazione dell’evento verrà comunicata agli indirizzi elettronici degli iscritti e nel sito Internet
dell’A.G.I. tre giorni prima della data dell’incontro.
ATTENZIONE: in caso di rinuncia alla partecipazione è possibile il rimborso della metà della quota di iscrizione al
presente seminario se la richiesta scritta inviata alla segreteria, anche trasmessa via e-mail, avviene almeno 5
giorni prima della data dell’evento . Potrà essere richiesto il rimborso della eventuale quota d’iscrizione in qualità
di socio aderente, fatta esclusivamente per accedere al corso, qualora ne venga fatta espressa richiesta scritta.

Indicazioni tecniche per lo svolgimento del corso:

Requisiti tecnici :
 PC con Windows/Linux o MAC con scheda Audio, FLASH Player installato (se non ci fosse si
installa in modo automatico) ;
 Microfono (anche intergrato nei PC portatili, ma di buona qualità), la Webcam non è
indispensabile, ma può essere utile,
 Casse acustiche, auricolare o cuffie (questi ultimi due sono da preferire, anche con il microfono
integrato per una migliore qualità audio),
 Collegamento Internet permanente - ADSL consigliato (o Wireless ma di ottima qualità) Durante
il collegamento non effettuare altre navigazioni, se non espressamente richiesto, per evitare di
occupare la banda.

Piattaforma di Formazione a Distanza

A tutti gli iscritti al corso verrà assegnata una user e password per accedere al corso, interagire
attraverso microfono e webcam con il docente e con gli altri partecipanti, condividere materiale tecnico
(documenti, file, slide, etc.), scaricare le presentazioni e documentazione che il docente metterà a

