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“In 6 secon
ndi ti dirò cchi seei!” Fiisiogn
nomica
a,
Psicoosomaatica, Grafo
G ologia
a e Sem
mioticca

A Bari veenerdì 23 Maggio 20
014 dalle ore ore 9,00 pressoo
l’Università degli Stu
udi di Barii “Aldo Mooro” (Palazzzo Ateneo Salone deggli Affresch
hi ) Michelee
Tribuzio propone un
u interesssante semiinario form
mativo: “IIn 6 seconndi ti dirò
ò chi sei!””
Fisiognom
mica, Psicossomatica, Grafologia
G
e Semiotica
a con Enzo
o Palmieri, Emanuela
a Benvegnù
ù
e Michelee Tribuzio.. Introducee il Rettoree Antonio Felice Uricchio. Unaa giornata originale e
innovativa rivolta a tuutti coloro che – sempree aperti ad esplorare
e
lee nuove fronntiere della formazionee
– desideraano apprenddere tecnich
he e strateegie efficaci per stabiilire IMME
EDIATAM
MENTE un
n
rapporto eempatico con
c gli altri, ‘calibran
ndo’ la com
municazione in funzionee delle loro
o specifichee
peculiarità.
Quante voolte, trovan
ndoti in situ
uazioni in cui era richiesta rapiidità di deccisione, avrresti volutoo
disporre d
di mezzi per
p capire subito il coontesto e lee persone in
ncontrate?? “In 6 seco
ondi ti diròò
chi sei!” rrisponde proprio a queesta esigenzza, analizzan
ndo tre speccifiche disccipline – fisiiognomica,,
psicosomaatica e semiiotica – chee “zio Mikee” ha studiaato su oltre 200.000 caasi, in grado
o di rivelaree
indizi preeziosi sui canali
c
prefeerenziali im
mpiegati neella comuniicazione e nelle relazioni. Duee
massimi E
Esperti in grafologia,
g
il Prof. Enzo Palm
mieri e la Dott.ssa E
Emanuela Benvegnù..
insegnerannno ad indivviduare dal tratto
t
graficco anche asp
petti caratteeriali ignoti..
Info e prennotazioni : raffaella@m
r
micheletribuuzio.it - zio
omike@miccheletribuziio.it
Bari – Venerdìì 23 Maggiio 2014 ore 9,00
Presso Un
niversità deegli Studi di
d Bari “Aldo Moro”
“In 6 secondi ti
t dirò chi sei!”
s
Fisioggnomica, Pssicosomaticca, Grafolo gia e Semio
otica
http://radiom
madeinitaly.itt/wordpress/iin-6-secondi--ti-diro-fisiog
gnomica-psic
cosomatica-ggrafologia-semiotica/

