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Sabato 16 novembre 2019 dalle ore 09.30 alle ore 17.30 
Seminario  

Tribunale di Palermo  

Piazza Vittorio Emanuele Orlando   

LA SCIENZA GRAFOLOGICA AUSILIO DELLA GIUSTIZIA. 

PROFESSIONALITÀ E APPLICAZIONI PRATICHE 
 

Negli ultimi tempi l’intervento del grafologo nei percorsi giudiziari è sempre più frequente. Falsificazioni, attribuzioni di 
olografi, anonimografi, disconoscimenti, arricchiscono la aule dei tribunali di vicende che pongono in primo piano il gesto 
grafico per come espresso in un documento avente rilevanza legale. Ecco perché a fronte degli interessi in ballo che 
possono essere rilevanti e perfino riguardare la libertà personale dell’individuo, l’attività professionale del grafologo deve 
essere impeccabile e fondarsi su indubbie competenze e formazione e su idonea strumentazione. Di recente ed in maniera 
esponenziale la richiesta dell’intervento grafologico si è esteso anche alle problematiche minorili, e tra minori e famiglia, 
tanto da essere considerato un valido aiuto nei percorsi decisionali dei giudici; invero l’esame della produzione grafica (non 
solo del minore) offre informazioni importantissime che non sostituiscono quelle che possiamo ottenere da altre fonti 
(indagini anamnestiche, test psicologici, colloqui, esame dei risultati scolastici) ma si integrano per consentire una 
conoscenza più approfondita ed immediata dei soggetti “coinvolti” a diverso titolo nel rito minorile. L’excursus del convegno 
offrirà così ai partecipanti una panoramica degli interventi del grafologo al servizio del giudice, enucleandone pregi e 

diffidenze, oltre ad offrire una conoscenza di base della strumentazione tecnica utilizzata da tali professionisti. 

 

PROGRAMMA 
 

09.15  Registrazione 
09.30 Saluti e presentazione del seminario: modera avv. Gerlando Gibilaro 
10.00 Intervento del giudice della II Sezione Civile del Tribunale di Palermo  

Dottrina e giurisprudenza in tema di perizia grafologica  

10.40 Sara Gullotti (avvocato-grafologa giudiziaria, presidente AGI Sicilia, consigliere nazionale AIGA, 

Associazione Italiana Giovani Avvocati)  

Utilizzo della fotocopia in perizia grafica, giurisprudenza e ammissibilità tecnica a confronto 

11.20  Fabio La Licata (avvocato, grafologo giudiziario, esperto in firma grafometrica) 
 La firma grafometrica: insidie e prospettive. Aspetti giuridici e grafologici 
12.00  Aurora Prestianni (criminologa, grafologa professionista iscritta presso il Tribunale di Palermo) 
 Crimine e scrittura 
12.40 Gerlando Gibilaro (avvocato) 

Gli artt. 214, 215 e 216 del Codice di procedura civile, quando la procedura incontra la perizia su 
scritture 

13.10  Pausa pranzo 
14.30 Raffaele Caselli (grafologo giudiziario, presidente onorario Arigraf, responsabile dei corsi Arigraf in perizia 

grafologico-giudiziaria) e Ramona Aiello (grafologa giudiziaria) 
L’evoluzione dei falsi: dall’alterazione alla clonazione 

15.20 Pietro Pastena (grafologo giudiziario presso il Tribunale di Palermo, dottore di ricerca presso 
l’Università di Palermo) 

 Linguistica forense e perizia su scritture 
16.00  Roberto Travaglini (pedagogista, docente di Pedagogia della cognizione e direttore del master di I 

livello in “Educazione e Pedagogia del gesto grafico” presso l’Università di Urbino, grafologo giudiziario, 
presidente A.G.P.)  

 L’analisi del disegno del minore: un valido affiancamento ai criteri valutativi della CTU 
16.40 Salvatore Caccamo (avvocato, grafologo giudiziario, presidente ArigrafMediterraneo, referente A.G.P. 

Sicilia) 
 “Vietato sbagliare”: miti e limiti dell’indagine grafologica 
17.20 Dibattito 
18.00 Chiusura lavori 

 

L’ingresso al seminario è libero 
Info Salvatore Caccamo: avvocatosalvatorecaccamo@hotmail.it 

Segreteria organizzativa A.G.P.: p.zza della Mercanzia, 2 - 40125 Bologna Tel. 051.0092466 - telefax 051.220304 
info@grafologiprofessionisti.it - htpp//www.grafologiprofessionisti.it 

 
Evento Formativo Accreditato A.G.P. - n. 8 crediti - Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

 
 

   

mailto:info@grafologiprofessionisti.it

