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SABATO 26 SETTEMBRE 2020 - ore 11/13.30 – 14.30/17.00
SEMINARIO PERITALE IN VIDEO CONFERENZA
CONFERIMENTO 5 (cinque) CREDITI A.G.P.
“SCRITTURA CON MANO GUIDATA: ACCERTAMENTI TECNICI
LINEE GUIDA E NUOVO CONTRIBUTO DEI DISPOSITIVI GRAFOMETRICI”
Modalità operativa: in base al numero di adesioni, il seminario si svolgerà su piattaforma Skype o
Microsoft Teams. Gli iscritti riceveranno istruzioni dettagliate per accedere alla piattaforma utilizzata.
Relatori:
Emanuele Fontana – Avvocato, Criminologo, Grafologo Giudiziario, CTU, Esperto in accertamenti su
firme grafometriche
Lorella Lorenzoni – Grafologa Giudiziaria CTU, Responsabile area peritale CE.S.GRAF., Esperta in
accertamenti su firme grafometriche
Alessandra Panarello – Avvocato, Grafologa Giudiziaria, Docente corsi CE.S.GRAF, Esperta in
accertamenti su firme grafometriche
Bruna Pascali - Avvocato, Grafologa Giudiziaria - C.T.U.
La scrittura realizzata con mano guidata è una delle più complesse questioni peritali, oggetto anche di
contrastanti orientamenti giurisprudenziali.
L’ipotesi del testamento redatto con l’intervento di un soggetto diverso dal testatore solleva complesse
questioni tecniche e giuridiche dell’accertamento peritale.
Il seminario propone un approfondimento tecnico sull’argomento partendo dalla letteratura in materia
e fornendo una guida metodologica per differenziare, sotto il profilo grafico, le diverse fattispecie:
“mano inerte e passiva”, “mano non completamente inerte” e “mano forzata”.
Seguirà l’illustrazione di ampia casistica e la presentazione dei risultati di ricerca di uno studio
sperimentale in materia, effettuato con l’ausilio dei dispositivi di acquisizione grafometrica.

-

PROGRAMMA
Mano guidata: i vari Autori in letteratura.
Linee guida su mano guidata, mano inerte e mano forzata.
Aspetti giuridici e aggiornamenti giurisprudenziali.
Casistica e commenti Studio sperimentale con l’acquisizione di dati biometrici.
SARÀ RILASCIATO ATTESTATO DI FREQUENZA IN FORMATO DIGITALE
Prenotazione e iscrizione entro il 16 settembre 2020 a
cesgraf@hotmail.com - tel. 06/45.49.17.74 - cell. 334/260.44.54

Quota di partecipazione: 50 euro per i Soci CE.S.GRAF. – 70 euro per i non Associati
Coordinate per il versamento
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