Associazione Grafologi Professionisti - sezione territoriale TOSCANA
Referente Lorella Lorenzoni

Domenica 18 settembre 2022
dalle ore 9.00 alle ore 18:00,
presso EMBASSY HOTEL, via Jacopo da Diacceto 8, Firenze
avrà luogo il

CONVEGNO A.G.P. TOSCANA

LA TECNICA PERITALE:
affidabilità, ruoli, competenze e protocollo
8 crediti A.G.P.
Sono stati richiesti i crediti AGI
Il seminario si svolgerà in modalità mista: in presenza e da remoto (su piattaforma ZOOM)

Durante il seminario si intendono approfondire temi epistemologici, la possibile condivisione di un protocollo, quanto scritto
nel Protocollo ENFSI, segnalando in particolare: aspetti giuridici, sentenze, aspetti tecnici, punti di forza e fragilità in
un’ottica di condivisione e confronto con la letteratura classica in uso.
Si cercherà di fare una maggiore chiarezza sulle denominazioni della nostra figura professionale (grafologo giudiziario,
grafologo forense e, dopo la normazione presso UNI, la figura del “Criminalista esperto in…”), come pure sul ruolo delle
associazioni legittimate dalla legge 4/2013, ma anche sul ruolo di varie società che certificano le competenze con emissioni
di certificazioni, nonché sulla trasparenza comunicativa verso i soci. Infine, ampio spazio sarà dato ad aspetti pratici, peritali
e legati al contraddittorio tra le parti.

PROGRAMMA
Ore 12.30
Ore 9.00

Registrazione

Ore 9.10

Saluti e apertura dei lavori
Lorella Lorenzoni

Ore 9.20

Educazione deontologica e
protocollare del grafologo
giudiziario
Roberto Travaglini

La grafologia ha avuto ragione
Evi Crotti

Ore 13.00

Pausa pranzo

Ore 14.30

Criteri, regole e protocolli in
perizia grafotecnica
Alberto Magni

Ore 15.00

Difficoltà per definire una linea
comune
Alberto Bravo

Ore 15.30

“L’Enfsi e i suoi divieti”. La
grafologia può frequentare il
tempio della giustizia?
Salvatore Giuliano

Facoltà e limiti del grafologo nella
fase stragiudiziale. Problematiche
applicative e interpretative: un
caso spinoso
Alessandra Panarello

Ore 16.00

Pausa caffè

Ore 10.50

Pausa caffè

Ore 16.10

Ore 11.00

Il protocollo d’indagine forense in
ambito nazionale e internazionale;
il valore scientifico della perizia
grafotecnica tra tradizione e
innovazione tecnologica
Bruna Pascali

La consulenza grafopatologica nei
contenziosi giudiziari
Vincenzo Tarantino

Ore 16.40

Dalla legge 4/2013 alla
“normazione UNI” - cosa cambia
per il professionista grafologo?
Salvatore Caccamo

Ore 17.10

Perizie e aggiornate note
giurisprudenziali (ENFSI)
Vincenzo Mastronardi

Ore 17.40

Dibattito

Ore 18.00

Chiusura dei lavori

Ore 9.50

Ore 10.20

Indicazioni per un protocollo
condiviso
Raffaele Caselli

Ore 11.30

Manuale delle buone pratiche
ENFSI vs metodo grafologico:
occasione o tentazione?
Antonio Schirinzi

Ore 12.00

Protocolli e linee guida: la loro
evoluzione nel tempo. Cosa è
cambiato?
Marisa Aloia

Associazione Grafologi Professionisti - sezione territoriale TOSCANA
Referente Lorella Lorenzoni
RELATORI
Marisa ALOIA

Psicologa, grafologa forense, perito grafico, Gruppo scienze Medico Legali UNISI Digital
Forensic Department, presidente Scuola superiore di perizie.

Alberto BRAVO

Presidente dell'Istituto Superiore di Grafologia di Roma, già professore universitario a contratto
di Grafologia peritale.

Salvatore CACCAMO

Avvocato, grafologo con specializzazione in grafologia giudiziaria, 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.

Raffaele CASELLI

Diplomato in Grafologia presso la Société Française de Graphologie (SFDG) di Parigi nel 1988,
già membro del consiglio direttivo dell’ARIGRAF, perito grafico presso il Tribunale di Roma,
responsabile dei corsi di perizia grafica giudiziaria ARIGRAF nelle sedi di Roma, Milano e
Catania, già presidente ARIGRAF (ora presidente onorario).

Evi CROTTI

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

Salvatore GIULIANO

Avvocato, grafologo forense, presidente Associazione Grafologi Forensi ed Esperti Documentali
A.N.I.Gra.F.E.D.

Alberto MAGNI

Medico chirurgo, psicoterapeuta, perito grafico e grafopatologo, direttore didattico del Corso di
Perizia grafotecnica dell’Accademia Grafologica Crotti di Milano.

Vincenzo
MASTRONARDI

Alessandra
PANARELLO

Psichiatra (Università “Sapienza” di Roma), criminologo clinico, perito grafico,
presidente dell’Accademia Internazionale di Psicografologia e Grafologia Forense, docente di
Sociologia del Crimine e Teoria della Devianza e Criminogenesi all’Università degli Studi
Internazionali di Roma.
Avvocato, grafologa, perito grafico, esperta in firme grafometriche, docente corsi CE.S.GRAF.,
autrice per Agenda Digitale.

Bruna PASCALI

Avvocato, grafologa giudiziaria, esperta in firme grafometriche e docente Cesgraf.

Antonio SCHIRINZI

Ingegnere elettronico-informatico, grafologo giudiziario, docente a.c. Scuola di Grafologia
Seraphicum della Facoltà Teologica "S. Bonaventura".

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.

Il costo del seminario online è di € 60;
€ 55 per soci A.G.P. e allievi delle scuole afferenti.
Coloro che partecipano in presenza possono applicare lo sconto di € 10.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE da compilare direttamente sul PDF

Coloro che pagheranno entro il 5 settembre 2022 possono applicare

Il/La sottoscritto/a

un ulteriore sconto di € 5.

L’iscrizione (scheda di partecipazione + ricevuta del pagamento effettuato)
deve pervenire per e-mail alla segreteria
entro e non oltre il 12 settembre 2022.

……………………………………………………………
tel. ……………………………… e-mail………………………………..……………..
scuola afferente di provenienza
………………..………………….….........
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.

Socio A.G.P.

Socio AGI

oppure
attualmente allievo/a della scuola …………………………………………………
CHIEDE di essere iscritto/a al CONVEGNO del 18.09.2022

Iscriviti inviando alla segreteria organizzativa A.G.P.
( info@grafologiprofessionisti.it ) la seguente scheda compilata:

in presenza

da remoto

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.

