Associazione Grafologi Professionisti – Sicilia
Referente: Salvatore Caccamo

Venerdì 19 gennaio 2018
dalle ore 10.00 alle ore 17.30
Tribunale di Palermo
Aula Crescente, edificio “M” – Cittadella Giudiziaria
Piazza Vittorio Emanuele Orlando - Palermo

Seminario

La scienza grafologica
e il diritto civile
PROGRAMMA

Sessione mattutina 10.00 – 13.00
Temi: il disconoscimento della scrittura privata e le oscillazioni giurisprudenziali; la scienza
grafologica come valido ausilio al giudice.
10.00 Francesco Paolo Torrasi (giudice presso la II Sezione Civile del Tribunale di Palermo)
Il disconoscimento della scrittura privata e le oscillazioni giurisprudenziali
11.30 Salvatore Caccamo (avvocato civilista, grafologo giudiziario, referente A.G.P. Sicilia,
docente di grafologia giudiziaria presso l’Associazione Italiana di ricerca grafologica)
Validità e metodologia della perizia grafologica in ambito giudiziario
Sessione pomeridiana 14.30 – 17.30
Temi: il testamento olografo, dalla pubblicazione all’ispezione tecnica della scheda testamentaria:
aspetti giuridici e grafologici.
14.30 Fabrizia Amalfi (notaio)
La pubblicazione e ispezione del testamento olografo alla luce della novella
apportata alla legge n. 89/1913 dal d.lgs n. 110/2010
16.00 Roberto Travaglini (presidente A.G.P., perito grafico del Tribunale di Bologna, coordinatore
della Scuola AGAS), con la collaborazione di Sonia Bortolotti (docente AGAS)
Il testamento nella grafologia giudiziaria
17.30 Dibattito e chiusura dei lavori
Contributo per la partecipazione al seminario:
25 euro (20 euro per i soci A.G.P. e A.G.I.)
Ingresso gratuto per gli avvocati
Info segreteria organizzativa A.G.P.: P.zza della Mercanzia, 2 - 40125 Bologna
Tel. 051.0092466 – Tel e Fax 051.220304 - info@grafologiprofessionisti.it - htpp//www.grafologiprofessionisti.it
Modalità di pagamento:
Versamento sul c/c bancario Unicredit Banca fil. 3305-Bologna Iban IT51W 02008 02455 000002811367
È necessario inviare alla segreteria A.G.P. la copia dell’avvenuto pagamento entro il 16 gennaio

Evento organizzato dalla Camera Civile di Palermo e dall’A.G.P. Sicilia, Associazione Grafologi Professionisti.
Evento Formativo Accreditato :
A.G.P. - n. 6 crediti
AGI – n. 6 crediti
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

