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“In 6 secondi ti dirò chi sei!” Fisiog
gnomica, Pssicosomatic
ca,
afologia e S
Semiotica
Gra
Venerdì 23 Mag
ggio 2014 ore
e 9,00, Pressso Universitàà degli Studii
"Ald
do Moro" di B
Bari, Palazzo
o Ateneo Salone degli Afffreschi.

A cura di V ittorio Cassin
nesi
“In 6 secondi ti dirò chi sei !” Fisiognomica, Psicosomat ica, Grafologia
a e Semiotica Con
C
Enzo Palm
mieri, Emanuela Benvegnù
e

uce il Rettore Antonio
A
Felice Uricchio
Michele Trribuzio Introdu

Una giornata originale e inn
novativa rivolta
a a tutti coloroo che – sempre
e aperti ad esp
plorare le nuovve frontiere de
ella
formazione – desiderano ap
pprendere tecn
niche e strateg
gie efficaci perr stabilire IMMEDIATAMENTEE un rapporto empatico
e
con
gli altri, ‘calib
brando’ la com unicazione in funzione
f
delle loro specifiche peculiarità.
Quante volte,, trovandoti in situazioni in cui
c era richiestta rapidità di decisione,
d
avresti voluto dispporre di mezzi

per capire

subito il conte
esto e le perso
one incontrate? "In 6 second
di ti dirò chi se
ei!" risponde proprio
p
a quest
sta esigenza, analizzando tre
e
specifiche disscipline – fisiog
gnomica, psico
osomatica e seemiotica – che "zio Mike" ha studiato su olttre 200.000 ca
asi, in grado
di rivelare ind
dizi preziosi su i canali preferenziali impiegaati nella comunicazione e ne
elle relazioni.

Due massimi Esperti in

grafologia, il Prof. Enzo Pa
almieri e la Dottt.ssa Emanue la Benvegnù. insegneranno ad individuaree dal tratto gra
afico anche
aspetti carattteriali ignoti.
Venerdì 23 M aggio 2014, orre 9,00, Presso
o Università deegli Studi "Ald o Moro" di Barri, Palazzo Ate neo Salone de
egli Affreschi.
I posti sono l imitati! Una Sp
peciale quota è riservata a cchi si iscrive en
ntro il 10 magg
gio 119 euro + iva anziché 180
1
euro +
iva!
Info e preno tazioni : raffae
ella@micheletrribuzio.it -

zioomike@micheletribuzio.it

http://www
w.traninews.it/articoli/15
5800-in-6-seccondi-ti-diro
o-chi-sei-fisio
ognomica-psiicosomatica--grafologiae-semioticaa.asp

