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CURRICULUM VITAE DI FABIOLA PAGAN 

 

 

cognome: 

PAGAN 

nome: 

Fabiola 

luogo di nascita:  

Imola (BO) 

 

 

Data: 

30.05.1972 

Studio:  

via Sulpicio Rufo,10 

00174 Roma 

 

Tel. 06/7615140 

cell. 327/1619841 

fabiola.pagan@gmail.com 

codice fiscale: 

 

PGNFBL72E70E289P 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   

 

2016 Specializzazione in Educatore del gesto grafico, conseguito con lode, 

presso l’ARIGRAF di Roma. Tesi Lateralizzazione cerebrale, lateralità 

corporea e dislateralità. 

 

2004 Laurea I livello in Consulenza Grafologica, con specializzazione in 

Grafologia dell'Età evolutiva, conseguito con lode presso la LUMSA di 

Roma (Classe 34 Lauree in scienze e tecniche psicologiche; Facoltà di 

Scienze della Formazione). 

  Tesi sperimentale La scrittura dell’autistico. Una ricerca sul campo. 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Dal 2016    Consulente per la prevenzione e il recupero delle difficoltà grafo-motorie         

nella scuola dell’infanzia e primaria, presso le scuole Junior International, J. B. La Salle, 

Roma, San paolo della Croce, Ciampino. 

 

Dal 2017 Socia dell’A.E.D. (Associazione Europea Disgrafie). 

 

2021  Docente al corso “Specialista in Educazione del gesto grafico” presso 

L’Arigraf di Roma. 

 

2017  Docente al corso teorico-pratico, della durata di 18 ore, Introduzione al 

metodo grafologico morettiano, Cooperativa sociale onlus GM Benedetta 

Bianchi Porro a Bolzano. 

 

2016 Docente al corso teorico-pratico Scrittura e linguaggio: come apprendere 

gli errori da evitare, a Bolzano, per i seguenti argomenti: 

• Grafologia, i princìpi basilari e generali della scrittura. 

• La vista e la visione: i principali problemi visivi e le loro 

manifestazioni nella scrittura. 

• Studio e ricerca, attraverso la scrittura di bambini e ragazzi, di disagi 

e potenzialità per indirizzare in maniera armoniosa la loro crescita.  

 

2015 Relatrice al Convegno Riscoprire la scrittura e le sue verità più nascoste, 

con l’intervento dal titolo Prevenzione del disagio sociale e delle difficoltà 

di apprendimento attraverso l’indagine grafologica nelle scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie, Bolzano. 

 

2003 Formatrice degli insegnanti al corso La fatica di crescere tra identificazione 

e condizionamento, Scuola Primaria e Secondaria Ada Negri, Bolzano. 
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2003 Relatrice, con l’intervento dal titolo La grafologia nell’orientamento 

scolastico e professionale, al 1° Convegno nazionale di Grafologia e 

spiritualità di Benedetta Bianchi Porro, Dovadola (Fc). 

 

2002 Formatrice degli insegnanti al corso I segnali di allarme nella scrittura degli 

adolescenti, Scuola Primaria e Secondaria Media Ada Negri, Bolzano. 

  

2002 Relatrice, con l’intervento dal titolo Le basi neurobiologiche della Grafologia 

morettiana, al seminario di grafologia I disturbi di personalità ed i vizi con 

la Grafologia del Moretti, Bressanone. 

 

2002 Socia fondatrice della Cooperativa sociale a responsabilità limitata “G.M. - 

Benedetta Bianchi Porro” con sede legale in Bolzano. 

 

2002 Formatrice, all’interno del corso di Pedagogia Speciale, degli studenti del 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione dell'Università Maria SS 

Assunta di Roma. 

 

2001/2002 Consulente presso il "Centro per la diagnosi e la Terapia del Disturbo da 

attacco di panico e patologie correlate" dell'Ospedale Nuovo Regina 

Margherita di Roma.  

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

2021  Evento formativo Movimento e gioco: elementi di psicomotricità in ambito 

educativo-preventivo Associazione Ce.S.I.O.G. 

 

2021 Seminario Integrazione sensoriale e recettori oculari: correlazione e impatto 

su apprendimento e scrittura Associazione Ce.S.I.O.G. 
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2021  Evento formativo La scrittura: una bussola per orientarsi nelle scelte di vita. 

Un progetto sperimentale condotto in un liceo scientifico di Modena 

Associazione Ce.S.I.O.G. 

 

2021 Evento formativo Emergenza adolescenza. Di cosa hanno davvero bisogno 

oggi? Fondazione Patrizio Paoletti. 

 

2021  Evento formativo Il digitale, non solo per le perizie Associazione Ce.S.I.O.G 

di Fermo. 

 

2021  Evento formativo Ortottica e disprassia: relazioni e campanelli d’allarme 

Associazione A.P.S. di Savona. 

  

2021  Evento formativo Tecniche di rilassamento nell’educazione del gesto 

grafico: alcuni metodi e suggerimenti esperienziali Associazione Ce.S.I.O.G 

di Fermo. 

  

2021  Evento formativo: A colloquio con Daniele Novara: quali le cause 

dell’eccesso di neuro diagnosi infantili? TuttoscuolA 

 

2020 Evento formativo La rieducazione della scrittura nella sindrome di Asperger: 

limiti e possibilità Associazione Ce.S.I.O.G di Fermo. 

 

2020  Evento formativo La rieducazione della scrittura a distanza: una proposta 

possibile Associazione Ce.S.I.O.G di Fermo. 

 

2018 Giornata di formazione Introduzione all’italiano analogico nelle classi del 

primo ciclo Erickson Arcobaleno Libri, Roma. 

 

2018 Convegno Perché scriviamo? I meccanismi mentali Cooperativa sociale GM 

B.B. Porro, Bolzano. 
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2018  Seminario di aggiornamento Educazione del gesto grafico. Nuove tecniche 

di educazione: l’approccio dionamico della scrittura, a cura di AdelineEloy, 

Associazione Europea Disgrafie, Roma. 

 

2017     Giornata formativa In intellectu et in sensu: Scrivere per capire, scrivere per 

fare. Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze della 

formazione, Roma.  

 

2017  Convegno Imparare a scrivere a mano Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Roma. 

 

2017 Giornata formativa Scrittura manuale, cervello e disgrafia, Associazione 

Europea Disgrafie, Roma. 

 

2016 Seminario Il metodo Montessori e l’avviamento alla scrittura ARIGRAF, 

Roma. 

 

2016 Seminario Interpretazione dinamica del disegno libero e test dell’albero 

ARIGRAF, Roma. 

 

2015 Laboratorio esperienziale sulle scritture dell’età evolutiva ARIGRAF, Roma. 

 

 

Roma, 25.02.2022 In fede, 

  
Do il mio consenso al trattamento dei miei dati conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003. 


