Dott.ssa Giuliana GIACOVELLI
Consulente Grafologa Professionale, si è laureata presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Urbino, con la specializzazione in Tecniche
Grafologiche.
Ha conseguito un Master in Psicologia delle Relazioni presso l’Istituto di Analisi
Transazionale di Torino. Nel 2003 ha terminato gli studi di Psicosintesi Educativa per
l’attività di Counselling.
Ha conseguito il titolo di Rieducatore ed Educatore della scrittura presso l’A.E.D. e
ISFES-SCG di Torino.
Partecipa a convegni, corsi e seminari inerenti a tematiche di Psicologia del lavoro ed
è aderente a diverse Associazioni di categoria. E’ vice presidente dell’A.G.I.
(Associazione Grafologica Italiana Sezione Piemonte – Torino).
Da diversi anni si interessa di valutazione del potenziale delle risorse umane che
operano in azienda, collaborando in qualità di Consulente Grafologa con società e
realtà aziendali a livello nazionale.
Pubblicista free-lance iscritta all’Ordine dei Giornalisti, ha collaborato con diverse
testate giornalistiche locali. Nel 2005, in qualità di curatrice con il prof. Gino Ricciardi,
ha pubblicato il libro: “Guida pratica per chi cerca lavoro” percorso orientativo per
inserirsi nel mondo del lavoro, Gruppo Editoriale Esselibri- Simone Editore. Tale testo,
utile per aiutare i giovani alla ricerca di una occupazione, riserva l’ultimo capitolo
dedicato alla Grafologia come metodo di indagine della personalità e delle attitudini
professionali.
Si occupa di orientamento scolastico e professionale e collabora dal 2009 con lo Studio
Gallo di Torino per il progetto “Scopritalento” – LAB.OR (laboratorio orientativo
individuale) per aiutare gli studenti delle Scuole Superiori ad una scelta orientativa
più mirata a livello universitario o professionale.

Prof. Manlio BOLZANI
Il Dott. Manlio Bolzani è laureato in Scienze dell'Educazione e della Formazione con
specializzazione in Tecniche Grafologiche presso l'Università di Urbino.
Ha conseguito un Master post Laurea in Consulenza di Direzione ed Organizzazione
Aziendale presso la Soc. Formativa - Studio Ceccarello di Padova.
Fondatore dello Studio S.C.G. (Studio di Consulenza Aziendale con sede a Torino) ha
collaborato in qualità di Consulente Grafologo per la Selezione ed Orientamento
professionale per diverse aziende: Fiat, Ferrero, Miroglio Tessile, Mondialpol ecc..e ha
collaborato anche con la Società di Selezione Staendler di Torino.
Ha condotto e partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e di approfondimento su
tematiche grafologiche e psicologiche.
Attualmente è il Presidente in carica dell'Associazione Grafologica Italiana (A.G.I.)
Sezione Piemonte con sede a Torino.

