
 

 

 

 
La firma non è solo una sottoscrizione del proprio nome e cognome in un atto 
pubblico o privato, ma è un atto giuridico, che può rendere validi e preziosi una 
dichiarazione, un contratto, un testamento o un’opera d’arte. La storia del nostro 
paese è fatta di firme, implicanti spesso pesanti responsabilità: sono le firme di 
chi ha sottoscritto una dichiarazione di guerra, una legge ingiusta o, al contrario, 
leggi che hanno ridato libertà e dignità, come le firme di chi ha compilato         
e sottoscritto la nostra Costituzione. Anche le nostre firme siglano la nostra 
storia: dai primi tentativi di costruirla quando siamo bambini, imitando le firme 
di persone per noi importanti o cercando strategie diverse per creare la nostra 
espressione personale, fino alla firma del nostro testamento. Sempre maggiore 
importanza sta acquistando la firma grafometrica i cui dati si acquisiscono 
mediante un dispositivo in  grado  di  definire  dinamicamente  il  movimento  
di uno stilo su una superficie sensibile (emulando una penna sulla carta). La 
firma associata al documento è poi verificabile, in caso di disconoscimento,   
da parte di un grafologo che la può esaminare esattamente come nel caso 
cartaceo. Anche sulla firma grafometrica sono sorte alcune perplessità sul 
fronte dell’interoperabilità tra diverse soluzioni e una consapevole cultura della 
sicurezza per il trattamento dei dati biometrici. Il convegno intende analizzare le 
diverse valenze della firma, sia dal punto di vista storico, artistico, pedagogico e 
grafologico, sia più specificamente peritale, investendo anche la parte giuridica e 
le sfide delle nuove tecnologie. 

 

EVENTO FORMATIVO ACCREDITATO 

12 crediti formativi 

ai grafologi professionisti iscritti all’A.G.P. 

 
Accreditamento dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Bologna: 6 crediti formativi  

SONO STATI RICHIESTI CREDITI FORMATIVI A.G.I.  
 

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE 

Collegio S. Tommaso D’Aquino 
Via S. Domenico, 1 

 

RELATORI 
 

Associazione 

Grafologi 

Professionisti 

 

 
Convegno di studi 

 

 

 
 

3 e 4 ottobre 2020 

Tel. 051/6564811 

Hotel TOURING ***sup 
Via De’ Mattuiani 1/2 - Bologna 

Tel. 051/584305 
www.hoteltouring.it 

Hotel SAN FELICE *** 
Via Riva di Reno, 2 - Bologna 

Tel. 051/557457 
www.hotelsanfelice.it 

Sala della Traslazione 

Piazza San Domenico, 12 –BOLOGNA 
Sarà possibile seguire il convegno anche in modalità webinar  

 

COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO 
Salvatore Caccamo, Raffaele Caselli, Nicole Ciccolo, 

Lorella Lorenzoni, Alberto Magni, Angela Mele. 
Responsabile del comitato: Roberto Travaglini 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Associazione Grafologi Professionisti - A.G.P. 
P.zza della Mercanzia, 2 - 40125 Bologna 
Tel. 051 0092466 - Tel./Fax 051 220304 

info@grafologiprofessionisti.it - www.grafologiprofessionisti.com 

 
ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI PROFESSIONISTI 

Sede Nazionale - Bologna 

P.zza Mercanzia, 2 - 40125 Bologna 
Tel. 051/0092466 Tel/Fax 051/220304 

info@grafologiprofessionisti.it 

www.grafologiprofessionisti.com 

LA FIRMA 

PROSPETTIVE PEDAGOGICHE, 

ARTISTICHE, GRAFOLOGICHE, PERITALI 

E LEGALI 

 

Marisa Aloia – Psicologa, perito grafico, Gruppo scienze Medico Legali UNISI 

Francesco Ascoli – Fondatore e creatore del centro di documentazione 

sulla cultura manoscritta di età moderna presso la Fondazione per Leggere 

di Abbiategrasso (MI) 

Katia Blasi – Grafologa CE.S.GRAF., pedagogista, educatore del gesto 

grafico, perito grafico 

Sonia Bortolotti – Consulente grafologa, perito grafico, docente Scuola 

Superiore di Grafologia AGAS 

Alberto Bravo – Presidente dell’Istituto Superiore di Grafologia di Roma, 

già professore universitario a contratto di Grafologia peritale 

Roberto Bua – Architetto, già docente di Storia dell’arte e di Disegno 

presso l’Università di Urbino 

Salvatore Caccamo – Perito grafico, presidente ArigrafMediterraneo, 

referente A.G.P. Sicilia 

Nicole Ciccolo – Perito grafico, vice presidente A.G.P. 

Evi Crotti – Consulente grafologa e giornalista, presidente AGC 

Accademia Grafologica Crotti di Milano, referente A.G.P. Lombardia 

Silvia Cuppini – già docente di Storia dell’arte contemporanea presso 

l’Università di Urbino 

Alice Devecchi – PhD, Adjunct professor Storia dell’arte contemporanea, 

Scuola di Conservazione e restauro presso l’Università di Urbino 

Andrea Faiello – Avvocato, perito grafico, referente A.G.P. Campania 

Emanuele Fontana – Grafologo CE.S.GRAF., perito grafico, esperto in 

firme grafometriche, criminologo, avvocato 

Giuseppe Giordano – Responsabile dell’Istituto di Grafologia Forense, 

perito grafico 

Antonio Gustapane – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Bologna 

Brahim Hmich – Perito grafico (Marocco) 

Lorella Lorenzoni – Perito grafico, docente CE.S.GRAF., resp. area 

grafologica giudiziaria CE.S.GRAF., esperta in  firme  grafometriche 

Alberto Magni – Medico chirurgo, psicoterapeuta, perito grafico 

Elena Manetti – Consulente grafologa, direttore responsabile della rivista 

“Stilus, percorsi di comunicazione scritta” 

Alessandra Panarello – Avvocato, consulente grafologo, perito grafico, 

docente corsi CE.S.GRAF., esperta in firme grafometriche 

Vincenzo Tarantino – Grafopatologo, docente Master Interfacoltà di II 

livello di Scienze Forensi all’Università “Sapienza” di Roma, presidente CIGME 

Roberto Travaglini – Pedagogista, docente di Pedagogia della cognizione 

presso l’Universitài di Urbino, perito grafico, presidente A.G.P. 

http://www.hoteltouring.it/
http://www.hotelsanfelice.it/
mailto:info@grafologiprofessionisti.it
http://www.grafologiprofessionisti.com/
mailto:info@grafologiprofessionisti.it
http://www.grafologiprofessionisti.com/


 

 
LA FIRMA 

PROSPETTIVE PEDAGOGICHE, 

ATISTICHE, GRAFOLOGICHE,  

PERITALI  E LEGALI  
 

 

Sabato 3 ottobre 

- Mattina - 
Moderatore: Roberto Travaglini 

9.30 Registrazione 

10.00 Saluti e introduzione ai lavori 

10.10 Mille vite in una firma 

Katia Blasi 

10.30 Il luogo della firma 

Roberto Bua 

10.50 Titolo da definire 

Silvia Cuppini 

11.10 0/1. La firma e la sua assenza nell’arte contemporanea 

Alice Devecchi 

11.30 Pausa caffè 

11.50 Frammenti d’arte e d’espressività nelle firme d’autore: 

i grandi pittori del ‘900 

Sonia Bortolotti 

12.10 Iconografia e iconologia della “segnatura” (firma) 

Andrea Faiello 

12.30 Scrivo il mio nome e il mio cognome: i bambini e 

la loro firma 

Elena Manetti 

12.50 Pausa pranzo 

- Pomeriggio - 
Moderatore: Sonia Bortolotti 

15.00 La firma come introiezione della figura, paterna: 

aspetti psicanalitici e pedagogici 

Evi Crotti 

15.20 Firme d’onore 

Marisa Aloia 

15.40 Educare al piacere di firmare 

Roberto Travaglini 

16.00 Pausa caffè 

 

 
16.20 La firma non è mai (una) sola 

Francesco Ascoli 

16.40 La firma: sigillo dell’Io o frammenti di un’identità nascosta? 

Nicole Ciccolo 

17.00 Firma e sua credibilità in perizia grafica 

Giuseppe Giordano 

17.20 Comunicazione 

Brahim Hmich 

17.30 Dibattito 

18.00 Chiusura del convegno 

 
 

 

Domenica 4 ottobre 
Moderatore: Elena Manetti 

 
9.00 Registrazione 

9.20 I comportamenti motori, secondo le neuroscienze, nella 

firma e nel testo 

Vincenzo Tarantino 

9.40 Firma dove e come: aspetti grafotecnici 

Alberto Magni 

10.00 Il concetto di firma vera e autentica nell’era digitale 

Emanuele Fontana, Lorella Lorenzoni e 

Alessandra Panarello 

10.40 Pausa caffè 

11.00 Valore identificatorio della firma in perizia giudiziaria 

Alberto Bravo 

11.20 La firma nelle indagini del PM 

Antonio Gustapane 

11.40 Firmare, sottoscrivere, siglare. Aspetti giuridici, 

grafologici e sociali 

Salvatore Caccamo 

12.00 Dibattito 

12.30 Chiusura del convegno 

 

 

ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI PROFESSIONISTI 
Sede Nazionale - Bologna 

 
P.zza Mercanzia, 2 - 40125 Bologna 

Tel. 051/0092466 Tel/Fax 051/220304 
info@grafologiprofessionisti.it 

www.grafologiprofessionisti.com 

Domanda di partecipazione al convegno 

LA FIRMA 
PROSPETTIVE PEDAGOGICHE, 
ARTISTICHE, GRAFOLOGICHE, 

PERITALI E LEGALI 
3 e 4 ottobre 2020 

Sala della Traslazione 
Piazza San Domenico, 12 - Bologna 

Il/la  sottoscritto/a ................................................................................................ 

residente a ............................................................................................................. 

Via .......................................................................... n. .......... Cap. ......................... 

Tel. .............................................. Cell. .................................................................... 

Scuola grafologica di afferenza ............................................................................. 

Specializzazione   nel   Settore   .................................................................................. 
 

Socio/a A.G.P. sì no      

 
Data .............................. Firma ........................................................................... 

Contributo per la partecipazione al convegno: 
€120.00 - € 90.00 per i soci A.G.P. in regola con la quota; 
€100.00 per gli iscritti alle scuole/associazioni afferenti 

all’A.G.P., soci A.G.I. e Avvocati. 
         A coloro che pagheranno entro il 25 settembre 2020           

verrà applicato lo sconto del 20% 
Le iscrizioni saranno chiuse ad 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. (tel/fax 051/220304  o  e-

mail info@grafologiprofessionisti.it) la domanda di 
partecipazione compilata insieme alla copia dell’avvenuto   

pagamento entro il 28/09/2020 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

Domenica 4 ottobre alle ore 15.00 
si svolgerà l’ASSEMBLEA DEI SOCI A.G.P. 

mailto:info@grafologiprofessionisti.it
http://www.grafologiprofessionisti.com/

