
      Organizza corsi e seminari di aggiornamento

AGI  LAZIO
________________________________________________________________________________________________

WORKSHOP  PERITALE 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PERITALE

ROMA

Data:  Domenica 14 giugno2015 
Sede: Scout Center

Largo dello Scautismo, 1 (Piazza Bologna -Metro B) 

Orario: 08:30- 12:30 -  14:00-18:30
Obiettivi:

 fornire ai partecipanti approfondite competenze procedurali necessarie
      per lo svolgimento dell’incarico peritale;
 aggiornare e formare professionisti inseriti nel settore peritale;

Destinatari:
 Grafologi professionisti iscritti agli albi dei tribunali.
 Studenti di grafologia.

Programma e Descrizione degli argomenti:

09:00- 18:30
a) Verrà dedicato ampio spazio allo studio di casi reali che permetteranno ai  
    partecipanti di acquisire le competenze necessarie per operare e redigere
    documenti relativi alle  diverse fasi della gestione della C.T.U.
b) Come deve essere strutturata la perizia, la stessa non è una relazione
    tecnica, vi sono principi, forme ed aspetti che in essa non possono
    mancare.
c) Uniformare la metodologia di redazione peritale a vantaggio di una visione
    comune e  condivisa, di una lettura strutturata, consapevole del lavoro
    dell'esperto per  offrire un documento comprendente forma e sostanza.
d) Come deve essere scritta la relazione, sia sotto il profilo formale che
    sostanziale, di facile consultazione e sufficientemente motivata nelle  
    conclusioni alle quali perviene  l'esperto.
e) Come si divide la  relazione peritale nelle sue  quattro aree  tematiche che
    in sintesi sono:
-   parte introduttiva - dati ed estremi del procedimento, ruolo e parti in causa.
-   parte descrittiva - le attività, le parti, le memorie dei ctp, la documentazione.
-   parte valutativa - è  “l'anima” del lavoro svolto che attira l'attenzione.
-   parte conclusiva - il consulente riporterà in sintesi le conclusioni.

 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.



Relatori:  

09:00 Apertura dei lavori

Presentazione.

1 - 9:30 – 10:20- 
Francesco Rende  Grafologo forense
Gli errori procedurali e tecnici nella CTU. 

2 - 10:20 - 11:10
Milena Pugnaloni  Grafologa forense. Laureata in Psicologia investigativa e 
applicata all'analisi del crimine           
Perché e come strutturare una CTU.

 Intervallo 11:10 – 11:20
3 -  11:20 - 12:30

Alberto Bravo Presidente dell'Istituto Superiore di Grafologia di Roma
La “dimostrazione” in peritale. 

    

Intervallo 12:30 – 14:00 
(Elezioni Direttivo AGI Lazio)

4 -  14:00 - 14:50
Simona Bartolucci Grafologa forense. 
Coerenza tecnica nell'elaborato peritale.

    

5 - 14:50 - 15:30
Annalisa Nazzaro Grafologa forense
Breve percorso nella valutazione del testamento olografo.

        

6 -  15:30 - 16:20
E. C. Tarantino Mendoza Garofani  Master II  livello in fotografia e 
grafologo giudiziario
Fotografia forense.

 Intervallo 16:20 – 16:30
7 -  16:30 - 17:20

Vincenzo  Tarantino  Grafologo  giudiziario,  dirigente  medico  a.r.,  psicologo,  
presidente CIGME
L'indagine grafopatologica nei contenziosi giudiziari

              . 

 8 - 17:20 - 18:10
Raffaele  Caselli Grafologo forense,  Vicepresidente AGP, Presidente onorario  
ARIGRAF
"Florilegio peritale":dalla lettura delle relazioni peritali.

              
 18:10- 18:30  Consegna attestati.



 Metodologia didattica:

 Lezione frontale
 Casi reali

Crediti AGI:  confermati n. 7

Crediti AGI:   confermati n. 1 per partecipazione Assemblea del Direttivo.

Crediti AGP:   confermati n. 7   
INFORMAZIONI

A.G.I.LAZIO

e-mail: segreteriaagilazio@gmail.com -  cell. 349-29.21.383

INVESTIMENTO  RICHIESTO

€ 30,00  per i soci AGI  ordinari ed aderenti in regola con il rinnovo della quota

associativa A.G.I 2015.

€ 70,00 per tutti gli altri (comprensiva della quota associativa AGI 2015 come

soci aderenti e abbonamento alla rivista Attualità Grafologica)

Il pagamento sarà effettuato al momento della consegna della scheda

d'iscrizione  al desk dell’evento, compatibilmente con i posti disponibili e nei

limiti della capienza della sala, 40 posti.

Viene rilasciato attestato di partecipazione con crediti AGI – AGP.

Per  esigenze  logistiche  si  chiede  un  avviso  di  partecipazione
preferibilmente entro il giorno 09 giugno 2015 via mail a:

segreteriaagilazio@gmail.com

Cognome, Nome, e-mail, n. tessera, Socio Ordinario oppure Aderente.

Scheda iscrizione 

Cognome/Nome__________________________________________________________

Tel_______________________________

e-mail_____________________________________________

Seminario: 14 giugno 2015

WORKSHOP PERITALE - LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PERITALE

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal D. Lgs 196/2003.

Firma __________________________________________________

mailto:segreteriaagilazio@gmail.com
mailto:segreteriaagilazio@gmail.com


Note: domenica molti ristoranti sono chiusi.

Per chi fosse interessato, allo Scout Center si può pranzare; qui di seguito è 

indicato il menu. 

Per confermare la prenotazione  scrivere una mail, comunicando il numero 

dei partecipanti ed il proprio nome, al seguente indirizzo:
 

e-mail:  lacambusa@romascoutcenter.com

 

Il Ristorante del Roma Scout Center è disponibile per l'orario di pranzo con 

le seguenti offerte

1) Tre cereali ai sapori dell'orto + acqua 0.5l                 € 6.00

2) Mezze maniche alla Norma + acqua 0.5l                    € 6.00

3) Bresaola con rucola e scaglie di grana + acqua 0.5l          € 7.50 

4) Hamburger grigliato con contorno di insalata mista + acqua 0.5l   € 7.00

5) Insalatona in cialda croccante personalizzabile + acqua 0.5l        € 5.00

6) Panino (gusti misti) + acqua 0.5l                 € 2.50
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