
   

 

 

      Organizza corsi e seminari di aggiornamento 

AGI  LAZIO 

Ambiti della Grafologia peritale 

     ROMA 

 

Data:  16-settembre-2015 

Sede: Collegio dei Geometri di Roma  
Piazzale Val Fiorita, 4 - EUR 

Metro B stazione “EUR MAGLIANA” 
 

Orario: 09:00- 13:00  
Premessa 
 
La Grafologia è la disciplina scientifica che si prefigge di osservare le 
caratteristiche della persona, quindi la vitalità delle dinamiche cerebrali, le 

espressioni biotipologiche che si evidenziano nelle attività che svolge e nei 
rapporti che intrattiene, attraverso l’osservazione della sua scrittura e, più in 
generale, della sua attività grafica spontanea. 

 
La perizia grafologica viene richiesta in sede civile ed in sede penale nei 
casi di disconoscimento di firme, sigle, scritture private, testamenti, cambiali, 

assegni, lettere anonime, oggetto di contestazione ed in quei casi in cui la 
scrittura viene utilizzata al fine di compiere un reato per cui viene richiesto di 
individuare l’autore di uno scritto.  

Le perizie vengono commissionate da privati, avvocati, magistrati.  
 
E' un dato di fatto che la professione di Geometra sia legata a doppio filo alla 

consulenza al Cliente in tutte le sue sfaccettature, e/o bisogni, quale persona di 
fiducia. Spesso nella sua funzione di perito tecnico si trova a doversi 
confrontare con casi di falsi documentali (ad esempio nella divisione di cespiti 

ereditari, di contratti contestati ecc.) e doversi quindi avvalere di altre 
professionalità. Non sempre è conosciuta nella sua interezza la disciplina 
grafologica ed è per questo importante approfondire le metodologie intraprese 

in tale ambito, proprio per poter offrire al cliente uno scenario a tutto campo nei 
casi di specie, per la difesa dei suoi interessi.  
Conoscere, quindi, e approfondire le procedure di indagine grafologica non 

può che arricchire la sfera di competenze della professione di Geometra.  

  
Obiettivi: 

 Aggiornare e formare professionisti inseriti nel settore peritale. 
 

 Fornire ai partecipanti conoscenza della grafologia quale strumento per       
      verificare l'autenticità degli scritti. 



    

 

     
 

   PROGRAMMA 

    
 Relatori:   
 
09:00  
 Apertura dei lavori 
 Elio Magnano  Consulente Grafologo, presidente AGI Lazio. 

 Presentazione. 

 

9:10 – 10:00   
 Francesco Rende  Grafologo forense. Laureato in Psicologia clinica e Filosofia.  

 La Grafologica nel testamento olografo. 

 

10:00 - 10:50 
        Annalisa Nazzaro Grafologa forense. Laurea in Lettere. 

  Breve percorso nella valutazione del testamento olografo. 
 

 Intervallo 10:50 – 11:10 

11:10 - 12:00 
 Milena Pugnaloni  Grafologa forense. Laureata in Psicologia investigativa e 

 applicata all'analisi del crimine.            

 Come è strutturata una CTU grafologica. 

     

12:00 - 12:50 
 Vincenzo Tarantino Grafologo giudiziario, dirigente medico a.r., psicologo, 

 presidente CIGME( Centro Internazionale di Grafologia medica). 

 Aspetti grafo patologici in ambito giudiziario nel testamento olografo. 
      

 Metodologia didattica: 
 
 Lezione frontale 
 Casi reali 

 

 Crediti formativi  riconosciuti dal Collegio : n. 2   
 

INFORMAZIONI 
 

  A.G.I.Lazio                      Collegio dei Geom. Roma e Provincia 

 

  e-mail: segreteriaagilazio@gmail.com                    e-mail:.formazione@georoma.it 
 
  Elio Magnano cell. 349-29.21.383          Marco Di Bella- tel. 06/54225490  

 

 

 Il tempo di ogni relatore, per illustrare un caso reale, è di circa 50 minuti.  

         

 Registrazione dei partecipanti dalle ore 8:30 alle ore 9:00. 

 

mailto:formazione@georoma.it

