SCUOLA SUPERIORE DI GRAFOLOGIA
VIA DEGLI ANGELI, 13 – 40124 BOLOGNA
TEL. 051 58 27 49 - FAX 051 0544864 - e-mail: agas@grafologi.org
http://www.grafologi.org

Convegno di studi

LA FIRMA GRAFOMETRICA
IN GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA
Domenica 28 ottobre 2018
a BOLOGNA
Piazza della Mercanzia 2 (presso la sede dell’A.G.P.)
Dalle ore 10,00 alle ore 13.00 – dalle ore 15.00 alle ore 18.00
In caso di verifica d’ipotesi di falsificazioni, la firma/scrittura creata con la tavoletta biometrica non
può essere comparata con quella prodotta su carta: è necessario che la comparazione avvenga con
firme o scrittura apposte, nel passato o al momento della perizia, con lo stesso mezzo e possibilmente
con lo stesso modello di tavoletta.
Per il grafologo giudiziario chiamato a periziare su firme grafometriche, sempre più in uso oggi, è
necessaria una preparazione specifica per garantire la migliore affidabilità possibile alle perizie
richieste, sfruttando nel modo migliore gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia.
Si ritiene che non abbia sufficiente attendibilità il confronto lasciato unicamente al “destino” dello
strumento digitale, se non vi sia l’intervento tecnico di un addestrato grafologo nell’analisi di firme
digitali: le macchine possono aiutare ma non certo sostituire un grafologo giudiziario nel periziare,
anche quando la firma/scrittura sia il prodotto di una tavoletta biometrica.

Bozza di programma

Ore 10,00

Saluti e presentazione

Ore 10.15

Vincenzo Tarantino (grafopatologo, presidente CIGME docente Master
interfacoltà di II livello di Scienze forensi Università “Sapienza” Roma)
Malattia e firma biometrica

Ore 11.00

Roberto Travaglini (presidente nazionale A.G.P., coordinatore della
scuola AGAS, perito grafico presso il Tribunale di Bologna)
Educarsi alle insidie della firma grafometrica in grafologia giudiziaria

Ore 11.45

Paolo Forlani (ingegnere, responsabile progettazione hardware di PRB)
Distorsioni e artefatti creati dalla digitalizzazione

Ore 12.30

Lorella Lorenzoni (perito grafico, docente CE.S.GRAF.)
Firme grafometriche: aspetti dinamici della scrittura

Ore 13.15

Pausa pranzo

Ore 15.00

Marisa Aloia (psicologa, grafologa forense, gruppo scienze medico legali
UNISI)
L’aspetto grafologico nelle firme biometriche

Ore 15.45

Alberto Magni (medico chirurgo, psicoterapeuta, perito grafico)
La postura della mano nella firma digitale

Ore 16.30

Sonia Bortolotti (consulente grafologo, perito grafico, docente della
Scuola Superiore di Grafologia AGAS)
Scrivere nel futuro: digitalizzazione del gesto grafico e
rappresentazione del nuovo Sé tecnologico

Ore 17.15

Dibattito

Ore 18.00

Chiusura dei lavori

L’evento è indirizzato agli studenti di grafologia, ai professionisti nell’ambito della grafologia giudiziaria,
agli avvocati e agli iscritti al Corso avanzato in grafologia giudiziaria presso l’AGAS
Il costo dell’intero seminario è di euro 80,00; chi è iscritto alla Scuola Superiore di Grafologia (AGAS) o a una
scuola/associazione afferente all’A.G.P. ha diritto a uno sconto del 20%; mentre chi è socio A.G.P. ha diritto a uno sconto
pari al 30%. Inviare la ricevuta di iscrizione al convegno tramite fax (051 0544864) o e-mail (agas@grafologi.org), entro il
25 ottobre 2018.
Numero massimo di partecipanti: 35. Numero minimo: 15. La selezione avverrà in base all’ordine d’iscrizione. Le
iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo consentito.
Modalità di pagamento:
- versamento su C/C postale n. 7407335, intestato a AGAS, via degli Angeli, 13, 40124 Bologna;
- bonifico bancario: ABI 07601, CAB 02400, C/C n. 7407335 (IBAN: IT31G0760102400000007407335), intestato a
AGAS.

Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate sul sito dell’AGAS: http://www.grafologi.org

Evento formativo accreditato A.G.P. (n. 6 crediti)
(sarà rilasciato l’attestato di partecipazione)

