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  CONVEGNO A.G.P. NAZIONALE 
      

I LATI OSCURI DELLA SCRITTURA  
Prospettive grafologiche, pedagogiche e peritali 

    
12 CREDITI A.G.P. 

SONO STATI RICHIESTI I CREDITI AGI 
E I CREDITI DEL CNF 

 

Non è facile interpretare e valutare con obiettività e sicurezza una scrittura: si applicano le regole delle 

tecniche grafologiche ormai definite e stabilizzate da più di 150 anni, ma bisogna anche saper 

prevedere un sistema di compensazioni e motivazioni di chi scrive, che possono vanificare le regole e 

rivelare lati oscuri e inaspettati: una scrittura apparentemente “bella” e curata, potrebbe essere invece 

una maschera, o un sistema comunque non spontaneo di comunicare, un desiderio eccessivo di 

approvazione, o può registrare da parte dello scrivente la paura del giudizio altrui, lati oscuri e 

disfunzionali di una forma che nasconde la vera sostanza. In ambito peritale la possibilità di arrivare a 

conclusioni sicure è consequenziale alle sempre più sofisticate applicazioni tecnologiche, che riescono 

a svelare gli aspetti più nascosti della scrittura in esame, dalle minime variazioni del tratto alla 

frequenza statistica e matematica di certi elementi, ma anche con la tecnologia possono rimanere 

ambiguità e risultati sconcertanti. Lo studio delle scritture dei bambini e degli adolescenti può rivelare 

i “lati oscuri” dei giovani e giovanissimi scriventi, che testimoniano nella loro grafia, a volte 

drammaticamente, malesseri e disagi, e può permettere ai grafologi esperti in età evolutiva di 

programmare un percorso funzionale. Il convegno, in due giorni, approfondirà e aggiornerà questi 

temi con la presenza di relatori, grafologi, pedagogisti, magistrati e periti giudiziari. 
 
 

RELATORI 

 

Marisa Aloia - psicologa, grafologa giudiziaria, Gruppo scienze Medico Legali UNISI Digital Forensic Department, 
presidente Scuola superiore di perizie.  

Katia Blasi - psico-pedagogista, coordinatore corso educatore del gesto grafico e docente corsi CE.S.GRAF, esperta in 
grafologia dell’età evolutiva, grafologa giudiziaria.  

Sonia Bortolotti – grafologa giudiziaria, consulente dell’età evolutiva e dell’orientamento professionale, educatrice del 
gesto grafico, docente Scuola Superiore di Grafologia Agas.  

Alberto Bravo - presidente dell'Istituto Superiore di Grafologia di Roma, direttore della Scuola Superiore di Grafologia di 
Roma, già professore universitario a contratto di Grafologia peritale.  

Laura Bruno – grafologa giudiziaria, educatrice del gesto grafico, presidente Arigrafmediterraneo.  

Salvatore Caccamo - avvocato, grafologo giudiziario, docente di ArigrafMediterraneo, vice-presidente A.G.P.  

Nicole Ciccolo – grafologa giudiziaria presso il Tribunale di Bologna. 

Ilenia Cipriani - grafologa e docente CE.S.GRAF., esperta in età evolutiva, educatrice del gesto grafico, cooperatrice in 
terapie ABA (Applied Behaviour Analysis)  
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Roberta Cresto Gambarova – grafologa giudiziaria, esperta di firme grafometriche.  

Evi Crotti - pedagogista, esperta grafologa e giornalista, presidente AGC Accademia Grafologica Crotti di Milano.  

Gloria Donnini - insegnante di scuola dell’infanzia, tutor di Tirocinio presso il Corso di Laurea in Scienze dell'educazione 
all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, grafologa dell’età evolutiva.  

Andrea Faiello - patrocinante in Cassazione, grafologo giudiziario, presidente Associazione Post Scriptum.  

Francesco Gaetano Faiello - avvocato civilista, grafologo giudiziario, Associazione Post Scriptum.  

Giuseppe Giordano - Grafologo giudiziario, presidente dell’Istituto di Grafologia Forense.  

Antonio Gustapane - magistrato presso la Procura della Repubblica di Bologna.  

Lorella Lorenzoni - grafologa giudiziaria, docente CE.S.GRAF, resp. area grafologica giudiziaria CE.SGRAF, esperta in 
firme grafometriche, autrice per Agenda Digitale, ispettore tecnico Accredia.  

Alberto Magni - medico chirurgo, psicoterapeuta, grafologo giudiziario e grafopatologo, direttore didattico del Corso di 
Perizia grafotecnica dell’Accademia Grafologica Crotti di Milano.  

Elena Manetti - consulente grafologa, presidente emerita Arigraf Nazionale (Associazione Italiana Ricerca Grafologica), 
direttore responsabile della rivista scientifica "Stilus, percorsi di comunicazione scritta".  

Giuseppe Marano - docente AGIF, grafologo giudiziario, esperto in firme grafometriche.  

Antonio Pallotti - ricercatore in ingegneria presso Technoscience San Raffaele e docente di informatica medica presso 
Università San Raffaele Roma.  

Alessandra Panarello - avvocato, grafologa, grafologa giudiziaria, esperta in firme grafometriche, docente corsi 
CE.S.GRAF., autrice per Agenda Digitale.  

Vincenzo Tarantino - professore a.c. di Neuroscienze della scrittura, Scuola di Grafologia Seraphicum della Pontificia 
Facoltà S.Bonaventura.  

Roberto Travaglini - pedagogista, professore associato di Pedagogia generale e sociale all’Università di Urbino Carlo Bo, 
dove è direttore del Master di I livello in Pedagogia e educazione della scrittura a mano e del disegno infantile, grafologo 
giudiziario, presidente A.G.P.  

Gianni Eugenio Viola – grafologo giudiziario, presidente del Collegio dei probiviri dell'A.G.P., autore ed editore di ricerche 
e studi grafologici. 

 

 

 

Il costo del seminario è di 120€;  

90€ per i soci A.G.P. in regola con la quota;  

100€ per gli iscritti alle scuole/associazioni afferenti all’A.G.P. 
soci A.G.I. e Avvocati.  

 

Coloro che effettuano l’iscrizione entro il 20 aprile 2023 
possono applicare lo sconto del 20%. 

 Le iscrizioni per la partecipazione in presenza saranno chiuse a 
esaurimento dei posti disponibili.  

 

Modalità di pagamento:  

Versamento sul c/c postale n. 28907400  

oppure  

sul c/c bancario Unicredit Banca fil. 3305 - Bologna IBAN: 
IT51W 02008 02455 000002811367 

 

 È necessario inviare alla segreteria A.G.P. 
(info@grafologiprofessionisti.it) la domanda di partecipazione 
compilata insieme alla copia dell'avvenuto pagamento entro e 

NON OLTRE il 28/04/2023.  

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

 

  

 

 

 

 

 

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 

Avvocato iscritto all’Ordine di  

………………………………………… 

oppure 

attualmente allievo/a della scuola 

    ………………………………………… 

seguirò in presenza          seguirò via webinar  

CHIEDE di essere iscritto/a al CONVEGNO NAZIONALE 2023 


