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Sabato 15 aprile 2023  
dalle ore 09.30 alle ore 18:00  

online su piattaforma ZOOM 

 

      SEMINARIO A.G.P. LAZIO 
      

Chi sono gli odiatori del web?  
     Un fenomeno in costante espansione  

    
7 CREDITI A.G.P. 

4 CREDITI AGI 
 

Il fenomeno degli odiatori in rete è in espansione ed è diventato oggetto di studi di psicologi, 

criminologi e sociologi. Gli odiatori del web o haters sono le persone che sui social aggrediscono 

violentemente gli altri, a volte senza motivo, spesso per contestare un’idea o semplicemente un 

comportamento secondo il loro punto di vista dannoso o inaccettabile, rivolgendo così il loro livore 

verso soggetti immateriali e fisicamente lontani. Esistono diversi tipi di odiatori: i nostalgici, che 

rimpiangono i bei tempi andati e che disprezzano costantemente i tempi attuali, i politici che si 

schierano ideologicamente, gli invidiosi, che sono i peggiori, perché insultano violentemente senza 

neppure finire di leggere quello che è stato scritto. Il profilo che ne viene fuori è quello di perdenti che 

cercano una rivalsa utilizzando il potere della rete, rimanendo però spesso ben nascosti 

nell’anonimato. Tuttavia, ce ne sono altri, non anonimi, che ritengono di essere i più competenti e 

intelligenti e che riescono dunque, secondo loro, a vedere quello che la maggior parte delle persone, 

ingannate dai “poteri forti”, non riescono a cogliere. In questo caso ci troviamo di fronte a una forma 

di supponenza spiegata dall’effetto Dunning-Kruger, una distorsione cognitiva a causa della quale 

alcune persone tendono a sopravvalutare le proprie abilità e conoscenze.   

Il seminario si propone di affrontare uno studio e un dibattito dal punto di vista psicologico e 

criminologico, ma anche dal punto di vista grafologico e peritale, studiando gli aspetti testuali dei 

messaggi e la scrittura degli haters. 
 
 

RELATORI 

Marisa Aloia - psicologa, grafologa, perito grafico, Gruppo scienze Medico Legali UNISI Digital Forensic Department, 

presidente Scuola superiore di perizia. 

Salvatore Caccamo - avvocato, grafologo con specializzazione in grafologia giudiziaria, iscritto presso l’albo dei CTU e 

periti del Tribunale di Ragusa, docente di ArigrafMediterraneo, vice-presidente A.G.P. 

Monica Calderaro - grafologa forense, criminologa, docente di Psicologia del Crimine Università degli Studi Internazionali 

di Roma UNINT. 

Roberta Cupiccia - grafologa, pedagogista, esperta in informatica. 

Elena Marchetti - grafologa, consulente e perito grafico, criminologa, dottore in Sociologia a indirizzo psicologico, 

responsabile settore grafologia aziendale presso Accapierre S.r.l. Milano. 

Vincenzo Mastronardi - perito grafologo, psichiatra, criminologo clinico, docente di Teoria della Devianza e Criminogenesi 
all’Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT. 

Annalisa Nazzaro - grafologa forense, docente liceo linguistico. 

Gino Saladini - specialista in Medicina Legale, specialista in Psicologia Clinica, criminologo clinico, psicoterapeuta. 

Vincenzo Tarantino - dirigente medico a. r., criminologo, docente Master di II livello di Scienze Forensi all’Università 
Sapienza di Roma. 

Roberto Travaglini - pedagogista, perito grafico, presidente A.G.P., professore di discipline pedagogiche all’Università di 
Urbino Carlo Bo.  
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PROGRAMMA 

 

Moderatore: Elena Manetti - consulente grafologa, presidente emerita Arigraf Nazionale (Associazione Italiana Ricerca 

Grafologica), direttore responsabile della rivista scientifica "Stilus, percorsi di comunicazione scritta" 
 
Ore 9:30   Registrazione 
 
Ore 9:35   Saluti e apertura dei lavori - Elena Manetti 
 
Ore 9.40   (Dis-)educare all’odio: tracce grafiche  -  Roberto Travaglini 
 
Ore 10.20   L’odio digitale diventa reale: panorama del fenomeno Haters  -  Roberta Cupiccia 

 
Ore 11.00 Pausa caffè 
 
Ore 11.10  Emozioni criminali e scrittura - Vincenzo Tarantino 
 
Ore 11.50   La scrittura e i suoi percorsi nell’odio: dal Vecchio Testamento alla rete internet. Un excursus psicologico, 

grafologico e criminologico - Elena Marchetti 
 
Ore 12.30   Il genere dell'anonimografia come espressione di dissimulazione grafica e altre forme di mascheramento in 

campo peritale. Riflessioni, osservazioni e valutazioni su casi pratici - Annalisa Nazzaro 
 
Ore 13.10   Pausa pranzo 
 
Ore 14.40 Non ti odio mai abbastanza, chissà perché? Il ring del web - Monica Calderaro e Vincenzo Mastronardi 
 
Ore 15.20  Odiare per essere. Spunti antropologici, sociologici, psicanalitici e criminologici - Gino Saladini 
 
Ore 16.00 Pausa caffè 
 
Ore 16.10 Effetto Dunning-Kruger - Marisa Aloia 
 
Ore 16.50   Gli Haters e la legge; tra vittime e carnefici -  Salvatore Caccamo 
 
Ore 17.30 Dibattito 
 
Ore 18.00 Chiusura dei lavori 

  

 
 

Il costo del seminario è di € 50; €40 per soci A.G.P., allievi delle scuole afferenti e soci AGI 
 

L’iscrizione (scheda di partecipazione + ricevuta del pagamento effettuato) 
deve pervenire per e-mail alla segreteria entro e non oltre il 13 aprile 2023. 

 
Coordinate pagamento: Iban IT51W 02008 02455 000002811367 (UNICREDIT) 

Oppure c/c postale n. 28907400 intestato all’Associazione Grafologi Professionisti – Bologna. 
 

Nel caso del pagamento via conto postale si prega di inviare alla segreteria per e-mail la ricevuta del bollettino. 
 

Per iscriversi inviare alla segreteria organizzativa A.G.P. 
(p.zza della Mercanzia, 2 - 40125 Bologna 

tel 051.220304 
info@grafologiprofessionisti.it - https://grafologiprofessionisti.com/) 

la seguente scheda compilata:

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

 

Il/La sottoscritto/a 

…………………………………………………. 

tel. ……………………………………………... 

e-mail …………………………………………. 

scuola afferente di provenienza  

…………………………………………………. 

 

 

Socio/a  A.G.P.                           Socio AGI     

oppure 

attualmente allievo/a della scuola 

………………………………………… 

CHIEDE di essere iscritto/a al CONVEGNO del 15.04.2023

Evento Formativo Accreditato  
A.G.P. – n. 7 crediti 
AGI – n. 4 crediti 

 
                 
Verrà inviato un attestato di partecipazione        

mailto:info@grafologiprofessionisti.it
https://grafologiprofessionisti.com/

