
 

Regolamento Corso di Formazione Grafologica in E- Learning   

Il presente Regolamento integra il regolamento generale Arigraf  Abruzzo e dev’essere firmato per 
accettazione e rispedito con posta ordinaria alla sede legale dell’associazione in Vasto alla Via 
Maddalena n. 91/D.  

1. Il corso triennale di grafologia si sviluppa sulla base di 3 moduli annuali.   

2. L’iscrizione al corso di formazione grafologica a distanza può avvenire in qualsiasi momento 
dell’anno e s’intende avviato con il versamento della retta d’iscrizione e perfezionato con la 
sottoscrizione e l’invio del presente modulo + modulo iscrizione corso + informativa privacy. 

3. L’iscrizione si rinnova annualmente, riferendosi progressivamente ad uno dei tre moduli.   

4. L’iscrizione si rinnova al termine di ogni modulo previo superamento di una verifica scritta da 
sostenersi presso la sede dell’Arigraf  di Roma e sulla base del giudizio di una commissione 
costituita da insegnanti dell’Arigraf  nazionale. 

5. Ogni modulo annuale è formato da più dispense; l’accesso ad ogni dispensa è vincolato 
dall’invio da parte dell’allievo dell’esercitazione annessa alla dispensa ricevuta.  

6. L’allievo dovrà partecipare ai seminari obbligatori che si terranno presso la sede Arigraf  
Roma. 

7. Se al termine dell’anno accademico lo studente non ha terminato il modulo, egli non può 
accedere al modulo dell’anno successivo; l’allievo può terminare il modulo in corso con 
versamento di una retta fuori corso di € 500,00 che copre un altro anno di formazione.  

8. Il rinnovo di un modulo può avvenire una sola volta; qualora non si sia completato il modulo 
neanche con il 2’ anno di rinnovo, l’allievo non potrà proseguire con il corso di formazione 
grafologica a distanza né avrà nulla da pretendere all’associazione se non le riviste cui ha 
diritto per la quota associativa versata. È sua facoltà continuare a rinnovare la quota di 
iscrizione all’associazione qualora intenda continua a partecipare alle altre attività formative 
Arigraf  e/o usufruire delle riviste, oltre che rimanere informato degli eventi Arigraf. 
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9. Entro il 31 dicembre di ogni anno va versata la quota associativa di €. 60,00 valida per l’anno 
solare successivo, pena la non prosecuzione del corso né l’accesso a qualunque attività 
associativa dato che ogni proposta formativa è fruibile solo dagli associati. 

10. La preparazione dell’allievo è verificata al termine di ogni modulo con una prova scritta da 
sostenersi entro e non oltre 4 mesi dalla chiusura del modulo dandone preavviso entro il mese 
prima della prova. 

9.1 Il superamento della prova consente l’iscrizione al modulo successivo.  

9.2 Se la prova non è superata l’allievo deve ripetere la verifica annuale entro 6 mesi, 
dandone preavviso 1 mese prima con versamento di € 100,00. Se l’allievo non richiede 
entro 6 mesi una nuova verifica o se anche la 2’ prova non è superata cessa il rapporto 
formativo con Arigraf  Abruzzo e l’allievo non avrà nulla da pretendere all’associazione, 
se non le riviste cui ha diritto per la quota associativa versata. 

9.3 L’allievo che non sostiene l’esame entro il previsto termine dei 4 mesi potrà accedere 
ad una nuova verifica iscrivendosi entro e non oltre 1 anno ad un modulo integrativo con 
versamento di  € 500,00 che prevede l’analisi di n. 5 scritture da rispedire nell’arco di 6 
mesi. Entro 2 mesi dalla fine del modulo integrativo è necessario ripetere l’esame.  

9.3.1 Se l’allievo supera l’esame accede al modulo successivo.  

9.3.2 Se l’allievo non si iscrive entro 1 anno al modulo integrativo o se non chiude 
il modulo nei 6 mesi previsti o se non si presenta all’esame entro i 2 mesi previsti o 
se non supera l’esame, è escluso dalla prosecuzione formativa grafologica presso 
Arigraf  Abruzzo e nulla avrà da pretendere dall’associazione se non le riviste cui 
ha diritto per la quota associativa versata. 

11. L’allievo che non si presenta agli esami prenotati non ha diritto alla restituzione della quota 
versata.  

12. Al termine del 2’ anno l’allievo può intraprendere la formazione peritale senza proseguire con 
la formazione grafologica ma non potrà presentarsi all’esame finale del terzo anno per il 
conseguimento del diploma di grafologo che richiede il completamento dei tre moduli 
annuali. 

13. Gli iscritti al terzo anno devono acquistare la rivista La Graphologie al fine di poter proseguire 
nella preparazione e poter accedere all’esame finale. 
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14. Al termine del 3’ anno della formazione grafologica l’allievo dovrà sostenere una verifica 
finale il cui superamento consente ad Arigraf  Abruzzo di presentarlo all’esame finale presso la 
sede Arigraf  di Roma per il conseguimento del Diploma di Grafologo.  

12.1 L’allievo che non dovesse superare la prova finale presso Arigraf  Abruzzo potrà 
presentarsi comunque come privatista per l’esame finale presso l’Arigraf  Nazionale di 
Roma previo rilascio da Arigraf  Abruzzo dell’Attestato di frequenza al corso triennale di 
grafologia . 

15. L’allievo può interrompere il percorso formativo in qualunque momento ma nulla avrà da 
pretendere dall’associazione, ovverosia né la restituzione delle quote versate né il materiale 
didattico non usufruito; l’allievo avrà diritto a ricevere solo le riviste che sono coperte dalla 
quota associativa annuale versata. 

16. È facoltà di Arigraf  Abruzzo aggiornare il presente regolamento nel caso sussistessero le 
condizioni per potenziare la formazione grafologica a distanza presso Arigraf  Abruzzo.   

Luogo e data _______________________________________ 

Firma per accettazione _______________________________
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