Workshop Peritale
“Rilevazione ed analisi strumentale
in materia di grafologia giudiziaria”
Coordinamento dott. Giuseppe Giordano
Relatori: dott. Sergio Frontini e Francesco Dellavalle
MESAGNE
Sabato 25 e Domenica 26 Novembre

2017

Sede: Sala Fondazione G. Di Vittorio Via Castello 24 - Mesagne
Sabato
Domenica

Orario:

14:00 - 19:00

Orario: 09:00 - 13:00

Destinatari
Workshop rivolto a consulenti e periti che operano presso i Tribunali e amministrazioni
pubbliche o private e che svolgono tali attività in materia di grafologia peritale e che
abbiano dimestichezza con l’utilizzo di strumentazione di base e/o di laboratorio.

Obiettivo
L'obiettivo è quello di comunicare le linee guida della grafoscopia sulla base di indagini,
esperienze e risultati raggiunti attraverso molteplici ricerche effettuate nel settore
strumentale in ambito grafologico-forense.
Si intende, inoltre, condividere con i partecipanti, ove necessario, l’utilizzo della
grafoscopia nell’espletamento di una consulenza/perizia grafica nel settore della scrittura,
quale proposta per i protocolli operativi legati alla “Carta di Mesagne”.
Partendo da alcune riflessioni sui presupposti teorici della disciplina verranno illustrate le
possibilità ed i limiti di utilizzo della stessa grafoscopia con supporto di esperienze ed
attività pratiche.
Il laboratorio si svilupperà come segue:
A - Prima sessione: Sabato 25 Novembre ore 14:00- 19:00
▪

Presentazione del seminario;

▪

Presupposti grafologici per l’indagine grafoscopica allo scopo di specificare,
chiarire, e condividere:
-l’approccio grafoscopico,
-i criteri interpretativi,
-le modalità e lo sviluppo dell’indagine in funzione delle finalità da raggiungere,
-utilizzo dei risultati.

▪

Le problematiche relative ai documenti “originali” e copie nella grafoscopia.

▪

Utilizzo della strumentazione di base e di laboratorio in ambito grafoscopico:
-motivazioni e finalità dell’utilizzo degli strumenti,

-tecniche di utilizzo,
-criteri interpretativi dell’indagine.

B - Seconda sessione: Domenica 26 Novembre ore 9:00 13:00
Sulla base di tali presupposti teorici il seminario propone, per ogni argomento
trattato teoricamente, dimostrazioni pratiche in cui verranno coinvolti i
partecipanti mediante l’impiego del microscopio digitale per analizzare grafismi
manoscritti e a stampa.
In tal senso verranno esaminati casi pratici di fenomenologie che attengono alla
rilevazione e interpretazione dei tracciati grafici.
In tali esercitazioni i partecipanti lavoreranno in coppia, in gruppi ma anche
individualmente con la propria strumentazione perché ognuno possa apprendere
e fissare sul proprio Personal computer o Notebook, l’esito delle varie
sperimentazioni.
Da ricordare che trattasi di workshop pertanto ogni personale apporto, ogni
richiesta, o proposta relativa a casi pratici e suggerimenti di interesse comune
saranno bene accolti.
Al termine saranno collazionate tutte le conclusioni condivise che saranno sancite
come primo punto di riferimento delle linee guida da seguire per consulenze e
perizie in ambito forense, dagli aderenti vecchi e nuovi alla “Carta di Mesagne”
E’ possibile prenotare sul sito web www.sullarottadelsole.it
Quota di partecipazione € 75,00 + Iva
Disponibili n. 15 postazioni x 2 persone
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Richiesti crediti all’A.G.P.

