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LLeetttteerraa ddaallllaa PPrreessiiddeennzzaa
Caro socio,
ti informiamo, con questo numero di transizione tra un bollettino e l’altro, gli appuntamenti più importanti di prossima
scadenza, organizzati dalla nostra associazione, sperando vivamente in una tua attiva partecipazione: dall’assemblea annuale ai seminari presso la sede centrale e quelle periferiche.

~

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE

È convocata l’assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione il giorno 2.5.2004 alle ore 7.30 e in seconda convocazione:

Domenica 2 maggio 2004 - h. 11.30
presso la sede nazionale

A.G.P. - Piazza della Mercanzia n. 2 – Bologna
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
♦ Relazione morale del Presidente
♦ Bilancio Consuntivo e Preventivo
♦ Varie & Eventuali

SEMINARI A.G.P. - Sede centrale
Domenica 21 Marzo 2004 dalle ore 14 alle ore 18
presso la sede centrale dell’A.G.P. – P.zza della Mercanzia, 2 - Bologna
ELEMENTI DI CRIMINOLOGIA GRAFOLOGICA
Ore 14,00 – Alberto Bravo: Possibilità di identificazione attraverso la grafologia giudiziaria
Ore 14,40 – Nicole Boille: Perversione dell’intelligenza ed istinto criminale
Ore 15,20 - Break
Ore 15,40 - Giuseppe Giordano: Interazioni tra indagine grafica ed extragrafica
Ore 16,20 – Roberto Travaglini: Il disagio del giovane criminale
Ore 17,00 - Sergio Agostinis: La trama dell’indagine

Domenica 2 Maggio 2004 dalle ore 14,30 alle ore 17,30
presso la sede centrale dell’A.G.P. – P.zza della Mercanzia, 2 - Bologna
LE POTENZIALITÀ GRAFOLOGICHE NELL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Ore 14,30 - Anna Rita Guaitoli: La grafologia al servizio di un progetto pedagogico di orientamento
Ore 15,10 - Fiorenza Magistrali: Grafologia applicata all’orientamento scolastico
Ore 15,50 - Break
Ore 16,10 - Paolo Bruni: Codice personale di lettura della realtà e orientamento scolastico
Ore 16,50 - Ennio Bartolucci: Le richieste di alunni e genitori
Per ognuno dei seminari il costo è di € 45 (€ 35 per i soci A.G.P. in regola con la quota 2004)
Per chi si iscrive a entrambi i seminari il costo è di € 75 (€ 60 per i soci A.G.P.)
Prenotazioni mediante adesione telefonica e invio fax o e-mail di conferma
alla segreteria A.G.P. (tel./fax 051/220304 – 051/6562228 - e-mail: info@grafologiprofessionisti.it) e versando un anticipo di € 10.00 (per 1 seminario) e di € 20.00 (per 2 seminari) sul c/c postale n. 28907400
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

CONGRESSO NAZIONALE A.G.P.
IL FUTURO DELLA GRAFOLOGIA: PROBLEMI, METODI E PROSPETTIVE
25, 26, 27 febbraio 2005 - Bologna
 PREMESSE EPISTEMOLOGICHE
 SETTORE GIUDIZIARIO

 SETTORE ATTITUDINALE
 SETTORE EVOLUTIVO

Costo: € 230 (€ 150 per i soci A.G.P. in regola con la quota)
Prenotazioni mediante adesione telefonica e invio fax o e-mail di conferma
alla segreteria A.G.P. (tel./fax 051/220304 - 051/6562228 - e-mail: info@grafologiprofessionisti.it)
A coloro che pagheranno entro il 31 dicembre 2004 verrà applicato lo sconto di € 30.00
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Notizie dalle nuove sedi distaccate
Il primo febbraio 2004 si è svolta a Roma la giornata
inaugurale di studio ed aggiornamento organizzata
dall’A.G.P. Lazio con la partecipazione dell’A.G.P.
Campania: il titolo “Tecniche peritali ed indagine grafologica:
un
costruttivo
confronto”
proponeva
un’interessante e nuova collaborazione tra competenze
spesso isolate tra loro, se non addirittura considerate
incompatibili. Il risultato è stato superiore alle aspettative: l’aula, una grande sala di oltre cento posti, era piena
di soci venuti non solo dal Lazio, ma da molte altre città
d’Italia, Genova, Torino, Milano, Bologna, Trento. Erano
anche presenti allievi e grafologi di ogni tipo di metodologia e gli interventi degli oratori, tutti di chiara fama o di
provata esperienza, sono stati ascoltati con molto interesse ed hanno provocato, nell’intervallo, vivaci e spontanee discussioni e desiderio di approfondimento. Il
programma prevedeva una prima parte di teoria (Vincenzo Tarantino: L’importanza della grafopatologia
nell’indagine grafologica; Alberto Bravo: Aspetti metodologici della perizia grafica; Andrea Faiello: Il riconoscimento della figura professionale del grafologo e del
perito nella normativa italiana ed europea) ed una seconda parte di casi e studi longitudinali (Roberto Travaglini: Un caso di delitto in famiglia; Silvia Passerini: La
perizia grafica e le informazioni extragrafiche eccezionali; M. Teresa Rigo de Righi: Prove di dissimulazione strategie di adulti ed adolescenti; Nicole Boille: La scrittura di Benito Mussolini da giovane e la sua evoluzione;
Raffaele Caselli: Cesare Beccaria, indagine peritale e
grafologica). Per tutti applausi e grande interesse.

Elena Manetti
Migliore augurio non poteva darsi alla sede A.G.P.
Campania che ha “aperto i battenti” insieme alla sede
Lazio domenica primo febbraio.
Del resto ogni realtà deve tenere conto delle peculiarità
dell’associazionismo nella zona e della presenza di altri
soggetti che collaborino alle nostre iniziative. L’augurio
di ripetere subito a Napoli l’esperienza di questa splendida manifestazione, insieme alle altre realtà che dovranno crearsi anche, come abbiamo fatto noi, profittando della collaborazione e dell’esperienza organizzativa delle altre sedi regionali.

Andrea Faiello
Nell’ambito del progetto di decentramento dell’A.G.P.,
domenica 4 aprile 2004, verrà inaugurata la nuova sede A.G.P. Piemonte in TORINO con un seminario di
una giornata sul tema: “GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA:

aspetti metodologici, tecnico-strumentali, qualificazioni
e norme a tutela del consulente”.
L’invito è esteso, oltre agli iscritti AGP, anche ai periti
iscritti alla C.C.I.I.A.A. e all’albo dei Tribunali del Piemonte, che operano nel settore, con l’intento di coinvolgere gruppi sempre più estesi di esperti, di diversa
formazione, in un confronto qualificante e costruttivo
nell’ambito di un unico progetto nazionale.
Gli stessi relatori sono qualificati docenti dell’AGP delle
sedi di Bologna, Roma, Napoli, Milano, ma anche professionisti con competenze specifiche e provata esperienza che provengono dalla realtà locale. Al momento
hanno dato la loro disponibilità i seguenti relatori: prof.
A. Bravo, avv. A. Faiello, prof. R. Travaglini, dott. A.
Magni, prof. A. Ghio.
Argomenti trattati: gli aspetti metodologici della perizia
grafica, le nuove tecniche; il riconoscimento della figura
professionale del perito e del grafologo nella normativa
italiana ed europea; gli albi dei tribunali: disorganicità o
differenziazioni territoriali? Un caso risolto? Valore della
prova e valutazione dei dati obiettivi, errori e manipolazioni involontarie, nuovi strumenti di indagine; competenze e interdisciplinarietà operativa del perito grafico.
(Ulteriori relatori sono invitati a comunicare le modalità
e gli eventuali argomenti dell’intervento).
Sede: Educatorio della Provvidenza, c.so Trento 13,
angolo c.so Govone (zona Crocetta), Torino.
Orario: ore 10-17.
Costo del seminario, comprensivo di un simpatico
BREAK, pausa pranzo: € 50,00; per i soci AGP la quota è di € 45,00.
Per la partecipazione comunicare l’adesione entro e
non oltre il 15 marzo ad Anita Falco, unitamente al pagamento dell’ importo sul c/c n. 1000/0060546 intestato
ad Anita Falco Istituto San Paolo di Torino - Filiale
00506 - P.zza Nizza 75 - Cin: D - Abi: 01025 - Cab:
01006. La richiesta è dovuta ad esigenze logistiche
relative alla copertura spese e alla scelta della sala in
base al numero dei partecipanti.
Per informazioni rivolgersi ad
Anita Falco
011/6507335 - anitafalco@email.it.
Il COLAP, tramite il dottor Nicola Testa, presidente della
U.NA.P.P.A., ci ha contattato telefonicamente per offrire la
loro collaborazione al fine di sensibilizzare i nostri associati
circa la manifestazione di tutte le associazioni interessate al
riconoscimento della loro professionalità, prevista per i giorni
5 e 6 maggio a Roma. Lo scopo sarà quello di sensibilizzare
il mondo politico sul problema del riconoscimento delle professioni intellettuali.
Alberto Magni

VI RICORDIAMO DI METTERVI IN REGOLA con la

QUOTA ASSOCIATIVA 2004 entro il 30 aprile di Euro 120.00
con causale: Quota associativa anno 2004
c.c. p. n. 28907400 intestato ad Associazione Grafologi Professionisti - Bo
oppure pagando in loco il giorno dell’Assemblea
Vi preghiamo di segnalare alla segreteria eventuali variazioni di indirizzo postale ed e-mail.

