
       Associazione Grafologi Professionisti   
  sezione territoriale LOMBARDIA 

 referente dott.ssa Evi Crotti 

 

 

Sabato 1 aprile 2023 

 dalle ore 09.30 alle ore 18:15, 
 solo online su piattaforma ZOOM 

 
  avrà luogo il 

 

                         CONVEGNO A.G.P. LOMBARDIA 
          

         SI APRONO LE PORTE A UNA  

         GRAFOLOGIA SCIENTIFICA 

 
     6 crediti A.G.P. 

 
La grafologia sembra vivere un momento di stallo, almeno per quanto riguarda tutti i settori, esclusa la 

grafologia giudiziaria. Nel corso del convegno relatori di varie estrazioni trattano temi apparentemente 

diversi, concernenti vari aspetti con lo scopo di recuperare quanto sembra passato nel dimenticatoio, 

forse per il fatto di essere meno portatori di facili guadagni. 

Gli argomenti trattati variano dalla grafometria alla linguistica, dalla criminologia alla valutazione 

della scientificità della materia grafologica, dalla psicanalisi applicata alla scrittura alle neuroscienze, 

toccando alcune delle più significative espressioni del grafismo umano. In questo modo, si è cercato di 

ritrovare nuovi spazi per una Nuova Grafologia, dove allo studio della personalità si affianchino tutte 

le materie che possono fare da supporto alla disciplina grafologica. 

 

 
      RELATORI 

 

Marisa ALOIA                     Psicologa, grafologa giudiziaria, Gruppo scienze Medico Legali UNISI Digital  
     Forensic Department, presidente Scuola superiore di perizie. 
 

Silvia BRAVO       Medico chirurgo, internista, grafologa a indirizzo clinico e forense, grafopatologa, docente   
    Scuola Superiore di Grafologia di Roma 

 
Salvatore CACCAMO        Avvocato, grafologo giudiziario, iscritto presso l’albo dei CTU e periti del Tribunale di Ragusa,  

    docente di ArigrafMediterraneo, referente A.G.P. Sicilia, vice-presidente A.G.P. 
 

Evi CROTTI      Pedagogista, esperta grafologa e giornalista, presidente AGC Accademia Grafologica Crotti  
    di Milano. 

 
Francesco FAIELLO           Avvocato, grafologo giudiziario, Ass.ne Post Scriptum. 
 
Francesco ISOLABELLA     Avvocato penalista, specializzato nel diritto penale d’impresa. 
 
Giuseppe MARANO       Docente AGIF, grafologo giudiziario, esperto in firme grafometriche. 
 
Gennaro MAZZA    Avvocato, perito grafotecnico. 
 
Bruna PASCALI    Avvocato, perito grafotecnico ed esperta in grafometria. 
 
Emanuele RIMINI    Professore Ordinario di Diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza  

   dell’Università degli Studi di Milano. 
 

Vincenzo TARANTINO     Dirigente medico a.r., grafologo, criminologo, docente a.c. Scuola di Grafologia  
    Seraphicum della Facoltà Teologica "S. Bonaventura", docente al Master di Scienze  
    Forensi all’Università "Sapienza" di Roma. 

 

Roberto TRAVAGLINI     Grafologo giudiziario, presidente A.G.P., professore di discipline pedagogiche all’Università di   
    Urbino Carlo Bo. 

 
           



       Associazione Grafologi Professionisti   
  sezione territoriale LOMBARDIA 

 referente dott.ssa Evi Crotti 

 
PROGRAMMA

Modera: Alberto Magni - Medico chirurgo, psicoterapeuta, perito grafico e grafopatologo, direttore 

 didattico del Corso di Perizia grafotecnica dell’Accademia Grafologica Crotti di Milano. 

 

Ore 9.30  Registrazione partecipanti 
 

Ore 9.45  Saluti e l’introduzione ai lavori  
 

Ore 10.00   La grafologia (non) è una scienza 
 Roberto Travaglini 
 
Ore 10.30 Riforma Cartabia e interpretazione 

letterale, restrittiva ed estensiva 
dell’art. 194 c.p.c. 
Gennaro Mazza 
 

Ore 11.00  Psico–Neuro–Endocrino–
Immunologia (PNEI): il corpo 
scrive. Studio delle relazioni tra 
corpo, mente e mano 

 Marisa Aloia 
 
Ore 11.30   Pausa caffè 

 
Ore 12.00  Abuso sui minori: denunciare o 

no? Una scelta delicata e difficile, 

resa ancora più complessa dal 

confronto con il giudizio sociale e 

con i suoi – spesso falsi – dogmi 

Francesco Isolabella, Emanuele Rimini 
 

Ore 12.30 L’infanzia ferita:  
violenza fisica e psicologica 

 Evi Crotti 
 
Ore 13.00   Pausa pranzo  
 

 
Ore 14.30   Sé corporeo: integrare il presente 

e immaginare il futuro 
 Giuseppe Marano 
 
Ore 15.00 Firme grafometriche:  

scenari attuali e risvolti tecnici 
Lorella Lorenzoni, Bruna Pascali 

 
Ore 15.30   Dalla donazione di Costantino a 

Tangentopoli: come la grafologia 
ha inciso sulla storia 

 Francesco Faiello 
 

Ore 16.00           Pausa caffè 
    
Ore 16.30 La valutazione dell’indice di 

variabilità tra artificiosità e 
naturalezza 

 Salvatore Caccamo   
 
Ore 17.00 Le neuroscienze della scrittura a 

fondamento della scientificità 
della grafologia  

 Vincenzo Tarantino 
 
Ore 17.30 Patologie e scrittura negli studi 

scientifici: attualità e prospettive 
Silvia Bravo  

 
Ore 18.00 Dibattito  
 
Ore 18.15 Chiusura dei lavori

 

 

 

Il costo del seminario è di € 45;  

€35 per soci A.G.P. e allievi delle scuole afferenti. 

 

L’iscrizione (scheda di partecipazione + ricevuta del pagamento 

effettuato) deve pervenire per e-mail alla segreteria entro e non oltre 

il 30 MARZO 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. 

 

Iscriviti inviando alla segreteria organizzativa A.G.P. 

( info@grafologiprofessionisti.it ) la seguente scheda compilata:  

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

Il/La sottoscritto/a 

…………………………………………………………… 

tel. ………………………………    

 e-mail………………………………..…………….. 

scuola afferente di provenienza 

………………..………………….…......... 

Socio A.G.P.                         

oppure attualmente allievo/a della scuola 

……………………………………………………………….. 

CHIEDE di essere iscritto/a al CONVEGNO del 01.04.2023  

 

           Evento formativo accreditato  

                                A.G.P. – 6 crediti 

         Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.  

   


