Associazione Grafologi Professionisti – Lazio
Referente Elena Manetti

Domenica 11 marzo 2018 dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Seminario
presso Scoutcenter
Largo dello Scautismo 1
A 500 metri dalla Stazione Tiburtina
mentre dalla Stazione Termini prendere la Metro B per 3 fermate (direzione Rebibbia),
scendere alla stazione Bologna, uscire verso Via delle Province,
svoltare a sinistra in Via di S.Ippolito e proseguire per 50 metri.

DALLA FAMIGLIA “NORMALE” ALLA MICRO-MACRO CRIMINALITÀ:
SOFFERENZA E DISAGIO DEGLI ADOLESCENTI E DEI GIOVANI.
UNO STUDIO GRAFOLOGICO-PERITALE-CRIMINOLOGICO

Nei più recenti fatti di cronaca nera, particolarmente efferati e sanguinosi
sembrano essere coinvolti, non ragazzi e giovani di ambienti miserabili e
degradati, ma incredibilmente e sempre più spesso adolescenti e giovani di
famiglie “normali” e con un medio/alto benessere socioeconomico. Il potere
abnorme della tecnologia e l’incapacità di una vera comunicazione emotivaaffettiva crea, nei ragazzi di famiglie a cui apparentemente non manca nulla, il
desiderio di colmare il senso di vuoto che li accompagna, con atti trasgressivi,
per lo più commessi in gruppo, per sperimentare emozioni e affermare la
propria presenza nel mondo. Le vittime sono delegittimate e svalutate con
perversi meccanismi di disimpegno morale, che rappresentano un altro
indicatore specifico di disagio.
Ma come sono le scritture di questi ragazzi/giovani? La mancanza di esercizio
nella scrittura manuale, ma soprattutto la mancanza di identità e di una propria
evoluzione esistenziale, ha reso la maggior parte delle scritture dei giovani
attuali infantili-puerili o in stampatello, caratterizzate da una profonda fragilità e
da una marcata mancanza di autonomia e individualizzazione. Dal punto di vista
peritale/criminologico questo tipo di scrittura fa dubitare su una vera capacità e
obiettività di giudizio, oltre a rendere difficile l’osservazione di una reale e
produttiva differenziazione tra una scrittura e l’altra.
Il seminario intende approfondire questi temi sia dal punto di vista psicologico,
con l’aiuto e l’intervento di psicoterapeuti, sia dal punto di vista criminologico e
grafologico-peritale.
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Programma
Ore 9.00

Registrazione

Ore 9.20

Saluti e presentazione del seminario: chairperson Elena Manetti (referente A.G.P. Lazio presidente Arigraf Nazionale)

Ore 9.30

Anna Rita Guaitoli (laureata in psicologia applicata: insegnamento e programmazione dei
servizi socio educativi nel territorio, giornalista, grafologa esperta dell’età evolutiva,
direttore responsabile de Il Giardino di Adone)
La “pelle” troppo sottile dei figli di una società autistica. La ricerca grafologica si
confronta con i comportamenti disfunzionali in rapporto ai compiti evolutivi

Ore 10.00

Vincenzo Tarantino (grafologo giudiziario, medico, psicologo, criminologo, docente Master
Universitario di II livello in Scienze Forensi Università degli Studi “Sapienza” di Roma)
L'empatia e le origini dell'aggressività nei giovani

Ore 10.30

Monica Calderaro (criminologo, perito grafologo, responsabile didattico e docente nel Corso
di Formazione in Grafologia forense ”Sapienza” Università di Roma, docente
di Psicografologia e Criminalità nei Social media presso la UNINT Università degli
Studi Internazionali di Roma)
Il comportamento deviante nella generazione 2.0. Disamina della scrittura e
analisi di un caso

Ore 11.00

Pausa caffè

Ore 11.30

Elena Marchetti (grafologo, consulente e perito grafico del Tribunale, esperto in
Criminologia e Scienze Strategiche, docente Corso di Formazione in Grafologia forense
"Sapienza" Università di Roma)
Le adolescenze problematiche di oggi: aspetti grafologici e criminologici di un
giovane spacciatore di stupefacenti

Ore 12.00

Alberto Bravo (presidente dell’Istituto Superiore di Grafologia di Roma, docente a contratto
di grafologia peritale)
I giovani di oggi, così forti, così fragili

Ore 12.30

Annalisa Nazzaro (grafologa giudiziaria, consigliere direttivo nazionale AGI, docente di
scuola secondaria di secondo grado)
La scrittura che nasconde. Dissimulazione grafica e anonimografia in scritture di
adolescenti

Ore 13.30

Pausa pranzo

Ore 14.30

Giovanna Sellaroli (grafologa, consigliere A.G.I.F., giornalista professionista) e Giuseppe
Marano (grafologo e perito giudiziario, consigliere A.G.I.F.)
Sulla scena pubblica e sulla scena privata: due casi espressione della nostra
società

Ore 15.00

Marisa Aloia (psicologa e grafologa forense, Scienze medico legali - Unisi)
Quei bravi ragazzi

Ore 15.30

Danila Pescina (psicologa, criminologa, psicoterapeuta, specialista in psicoterapia breve
strategica, esperta in psicologia delle dipendenze, docente di Criminologia, devianze e
nuove dipendenze presso UNINT università degli studi internazionali di Roma)
Dal cyberbullismo agli atti criminali. Un viaggio tra i pericoli dei giovani nell’era 3.0

Ore 16.00

Nicoletta Santarelli (grafologa giudiziaria CE.S.GRAF)
I maestri del male: perversione e aggressività dal grande schermo

Ore 16.30

Roberto Travaglini (presidente A.G.P. nazionale, docente di Metodologia della ricerca
pedagogica Università di Urbino, perito grafico) con la collaborazione di Sonia Bortolotti
(consulente grafologo, perito grafico, docente scuola superiore di grafologia AGAS)
L’involontaria “cattiva” educazione: aspetti grafologici e giudiziari

Ore 17.00

Tavola rotonda e question time

Ore 18.00

Chiusura lavori

Contributo per la partecipazione al seminario:
40 euro (30 euro per soci A.G.P. e AGI)
Info Elena Manetti Cell. 347/8811626 - elenamanetti@hotmail.com
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:
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 6 marzo
Evento Formativo Accreditato A.G.P. - n. 8 crediti
Richiesti crediti AGI
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Per organizzare al meglio la partecipazione le iscrizioni saranno chiuse ad esaurimento dei posti disponibili

