
Associazione Grafologi Professionisti –  
sezione territoriale PUGLIA 

referente dott.ssa Katia Blasi 

 

 

Sabato 18 febbraio 2023 

       dalle ore 09.50 alle ore 18:15, 
        presso l’ISTITUTO MARGHERITA 
      Corso Benedetto Croce 267, Bari 

       avrà luogo il 

 

                             CONVEGNO A.G.P. PUGLIA 
          

       Apporti delle neuroscienze nei vari settori della 

         grafologia, nell'educazione del gesto grafico 

           e in perizia e grafometrica 

 
     7 crediti A.G.P. 

       Sono stati richiesti i crediti AGI 
     e i crediti dell’Ordine Degli Avvocati di Bari 

 
Il seminario si svolgerà in modalità mista: in presenza e da remoto (su piattaforma ZOOM) 

 

Il seminario verterà sull’importanza dell’apporto delle neuroscienze nell’ambito grafologico e in tutti i 

suoi campi di applicazione, nonché nel settore dell’apprendimento. Questi nuovi studi hanno messo in 

evidenza come l’apprendimento non avvenga solo per trasmissione di contenuti, come in passato si 

riteneva, ma tramite un processo di autocostruzione e socio-costruzione della persona che apprende. 

Attraverso gli studi del premio Nobel per la medicina Gerald Edelman, è emersa la convinzione che la 

dotazione cerebrale iniziale non è data una volta per tutte ma è modificabile in modo consistente, 

soprattutto nei primi anni di vita. Da questa scoperta si comprende l’importanza degli stimoli esterni 

responsabili dell’aumento o diminuzione del numero dei neuroni.   
 

RELATORI 

 

Alessandra ABATELILLO     Avvocato, criminologa, grafologa giudiziaria e specializzata in grafometrica, docente   
CE.S.GRAF. 
 

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

Katia BLASI         Psicopedagogista, docente corsi CE.S.GRAF., educatore del gesto grafico, esperta in 
      grafologia dell’età evolutiva, grafologa giudiziaria. 
 

Michele CORRIERO          Ricercatore in Pedagogia generale e sociale all’Università di Bari, giudice onorario presso il 
                  Tribunale per i Minorenni di Bari 

 
Emanuela DI CHIO       Grafologa giudiziaria, esperta in Educazione del gesto grafico e firma grafometrica, docente    

     CE.S.GRAF. 
 
Gabriella FALCICCHIO        Ricercatrice e docente presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,  

Comunicazione dell'Università di Bari. 
  

Giuseppe GIORDANO        Grafologo giudiziario, presidente dell’Istituto di Grafologia Forense. 
 
Giuseppe Ignazio 
IUNIOR DE PALO      Pedagogista, responsabile nazionale settore disabilità per A.S.C. (Attività Sportive  

    Confederate), vice-presidente S.I.N.PED (Società Italiana di Neuropedagogia), 
    counselor filosofico. 
 

Lorella LORENZONI     Grafologa giudiziaria, specializzata in grafometrica, docente CE.S.GRAF, responsabile  
     settore peritale-grafometrico. 
 
 



Associazione Grafologi Professionisti –  
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Bruna PASCALI      Avvocato, grafologa giudiziaria, esperta in firme grafometriche, docente CE.S.GRAF. 
 
 

Ezio PROVARONI     Avvocato, grafologo giudiziario, docente Master in scienze forensi all’Università La Sapienza  
    di Roma. 

 

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

 
Comitato scientifico: Salvatore Caccamo, Nicole Ciccolo, Lorella Lorenzoni, Alberto Magni, Mariateresa Rimoldi, Giuseppe Marano, Roberto Travaglini. Responsabile del comitato: Roberto Travaglini 

 
          PROGRAMMA

 

Ore 9.50  Registrazione, saluti e apertura dei 
lavori 

            Katia Blasi 
 

Ore 10.00   Movimenti naturali e innaturali in 
grafometrica 
Lorella Lorenzoni e Bruna Pascali 
 

Ore 10.30   L'apporto delle neuroscienze nella 
perizia in analisi e comparazione 
della grafia. L'attuale 
orientamento giurisprudenziale 
Ezio Provaroni 
 

Ore 11.00  I neuroni specchio in perizia. 
Implicazioni percettive 
Marisa Aloia 
 

Ore 11.30   Pausa caffè 

Ore 12.00  Dove risiedono le emozioni: 

l’intuito del Moretti  

Giuseppe Giordano 
 

Ore 12.30   Criminologia e neuroscienze:  
il contributo grafologico nel 
criminal profiling 
Alessandra Abatelillo 

 
Ore 13.00    Pausa pranzo 

 
Ore 14.30   Educare al gesto grafico: 

il ruolo della mente-cervello   
Roberto Travaglini 

 
Ore 15.00           Neuroscienze e scrittura in corsivo 
                         Katia Blasi 
      
Ore 15.30 La mano, organo della mente.  

Alle radici del gesto grafico   
 Gabriella Falcicchio 
 
Ore 16.00 Pausa caffè 
 
Ore 16.30 Neuroscienze e violenze:  

gli effetti sulla crescita dei minori 
Michele Corriero  

 
Ore 17.00 Difficoltà grafomotorie in età 

evolutiva: percorsi di educazione 
del gesto grafico  
Emanuela Di Chio 

 
Ore 17.30 Prospettive neuropedagogiche: 

"dal movimento alla scrittura" 
 Giuseppe Ignazio Iunior De Palo 
 
Ore 18.00 Dibattito 
 
Ore 18.15 Chiusura dei lavori 

 
 
Il costo del seminario online è di € 55;  

€ 45 per soci A.G.P., allievi delle scuole afferenti e soci AGI 

Coloro che partecipano in presenza possono applicare lo sconto di € 10.  

È possibile partecipare anche solo a mezza giornata (mattina o pomeriggio) al 

costo di €35 (online), €25 (in presenza).  

 

L’iscrizione (scheda di partecipazione + ricevuta del pagamento effettuato)  

deve pervenire per e-mail alla segreteria entro e non oltre il 13 FEBBRAIO 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.                  Socio AGI           

oppure attualmente allievo/a della scuola 

……………………………………………………………….. 

CHIEDE di essere iscritto/a al CONVEGNO del 18.02.2023  

in presenza  da remoto  

giornata intera            mattina pomeriggio

 

L’A.G.P. SI RISERVA LA FACOLTÀ DI CANCELLARE L’INCONTRO E RENDERLO FRUIBILE ESCLUSIVAMENTE DA REMOTO NEL CASO IN CUI NON SIA RAGGIUNTO IL 
NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI IN PRESENZA. IN QUESTO CASO LE VARIAZIONI SARANNO COMUNICATE ENTRO LA DATA DI SCADENZA PER LE ISCRIZIONI. 
 


