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“STAMPATELLO versus CORSIVO”
SABATO 28 MAGGIO 2022
Seminario online su piattaforma Skype

6 CREDITI A.G.P.
Il seminario è suddiviso in due sessioni:
 Mattino
(11 – 14) sessione grafologica
 Intera giornata (11 – 18) sessione grafologica e peritale
SESSIONE GRAFOLOGICA (11.00 – 14.00)
Relatrice:
Alessandra Panarello avvocato, grafologa, perito giudiziario, esperta in accertamenti su firme
grafometriche, docente e responsabile coordinamento didattico CE.S.GRAF.
L’impiego sempre più diffuso dello stampatello, come stile abituale di scrittura, richiede puntuali
aggiornamenti sulle interpretazioni accordate dalla Grafologia classica, quando lo stile grafico
riguardava esclusivamente il corsivo e veniva utilizzato lo stampatello solo in casi eccezionali.
Il seminario propone la rivisitazione dello studio e relativa interpretazione dello stampatello e del
corrispettivo corsivo, partendo dalle fonti della letteratura classica integrata da attuali ricerche
compiute su ampia campionatura di soggetti di diversa età.

-

PROGRAMMA
stampatello – script – semiscript
personalizzazione dello stampatello
confronto stampatello versus corsivo: interpretazioni
SESSIONE GRAFOLOGICA/PERITALE (11.00 – 18.00)

Relatrice:
Lorella Lorenzoni grafologa forense, C.T.U., responsabile area peritale CE.S.GRAF., esperta in
accertamenti su firme grafometriche
Lo stampatello non è più una caratteristica appartenente soltanto alla scrittura dei più giovani, anzi
nella pratica forense si assiste ad un aumento della casistica inerente i casi di verificazione su
testamenti redatti in stampatello anche da persone delle vecchie generazioni.
Saranno affrontate le “insidie” dell’accertamento su grafie in stampatello in grafie dissimulate, per
scelta di stile o per favorire la chiarezza anche in testamenti. Saranno vagliati i parametri più

identificativi anche a confronto con sole firme in corsivo, approfondendo gli elementi probanti nelle
attuali indagini, partendo dalla letteratura classica fino alle nuove sperimentali ricerche.
In ambito grafometrico si dimostreranno attraverso casi acquisiti con tool le possibili analogie o
divergenze tra stampatello e corsivo.

-

PROGRAMMA
stampatello come tecnica di dissimulazione e stampatello come stile naturale
casistica di testamenti in stampatello
problematiche e limiti della perizia su stampatello
stampatello e corsivo attraverso la grafometrica
NON È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE AL SOLO POMERIGGIO
SARÁ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE ENTRO IL 20 MAGGIO 2022 a cesgraf@hotmail.com
tel. 06/45.49.17.74 - cell. 334/260.44.54

Quote di partecipazione differenziate, atti compresi
Mattino (ore 11 – 14 )
40 euro
Intero seminario (ore 11 – 18) 80 euro
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