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LA SCUOLA FORENSE DI GRAFOLOGIA A NAPOLI 
 

 
    L’ A.Gra.Gi. Associazione Grafologi Giudiziari di Napoli, l’Accademia Crotti di Grafologia di 
Milano, la sezione di Napoli del Sindacato Forense e l’U.G.C. Unione Giovani Civilisti,  

a  n  n  u  n  c  i  a  n  o   
la fondazione  della sede napoletana della Scuola Forense di Grafologia Giudiziaria  dedicata alla 
formazione ed aggiornamento professionale dei Magistrati e degli Avvocati che abbiano interesse a 
conoscere ed approfondire seriamente la materia della Grafologia Giudiziaria. 
 
   Giusta normativa vigente, gl’iscritti matureranno i requisiti amministrativi e culturali idonei per la 
specializzazione nella materia e l’iscrizione come Grafologi Giudiziari negl’Elenchi degli Esperti 
presso i vari Tribunali d’Italia. 
 

LA SCUOLA IN BREVE 
 
- DURATA CORSO  
- tre anni: 
- primo anno: dal 07.06.2016 al 30.12.2016 
- secondo anno anno: dal 01.01.2017 al 30.06.2017 
- terzo anno: dal 01.07.2017 al 30.06.2018 
 
- TITOLO RILASCIATO A FINE CORSO  
- GRAFOLOGO GIUDIZIARIO.  
    Il titolo è idoneo per fare domanda d’iscrizione all’Elenco degli Esperti presso ogni Tribunale 
d’Italia. L’ammissione all’Elenco è subordinata alla normativa vigente. 
 
- ORE LEZIONE      
- lezioni frontali: n. 327 h       
- lezioni on line: n.350 h  
- specializzazione e praticantato: n.600 h 
- seminari ed eventi durante il corso 
 
- DOCENTI  
- ai docenti n.19 di cui: docenti grafologi: n.8; docenti tecnici: n.4; docenti grafopatologi e medici: 
n.8; Tutor per il praticantato professionale: n.6 
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- COSTI COMPLESSIVI DI ISCRIZIONE PER I TRE ANNI 
- per gli iscritti al Sindacato Forense e/o U.G.C. €. 750,00 + i.v.a. 
- per i non iscritti al Sindacato Forense e/o U.G.C. €. 1.200,00 + i.v.a. 
   Il pagamento va effettuato all’atto della iscrizione 
   E’ possibile rateizzare il pagamento in tre rate quadrimestrali 
 
- per i Magistrati: gratuita 
 
- SEDI SCUOLA                                                                              - SEDI LEZIONI 
- NAPOLI piazza G. Garibaldi 39                                     - NAPOLI N.P.G. Aula Sindacato Forense 
- MILANO viale Marche n.35                                           - MILANO viale Marche n.35 
	
	
 

UN PRIMO BILANCIO DELLA  
SCUOLA FORENSE DI GRAFOLOGIA A NAPOLI 

 
   A quattro mesi dall’apertura della sede napoletana della Scuola Forense di Grafologia Giudiziaria 
presso la sede del Sindacato Forense del Nuovo Palazzo di Giustizia, dedicata alla formazione ed 
aggiornamento professionale dei Magistrati e degli Avvocati che abbiano interesse a conoscere ed 
approfondire seriamente la materia della Grafologia Giudiziaria e desiderino conseguire il titolo di 
Grafologo Giudiziario idoneo, secondo la normativa vigente, per la iscrizione all’elenco degli 
esperti dei tribunali d’Italia, è possibile fare un primo bilancio dell’iniziativa. 
   L’adesione all’idea di una Scuola di Grafologia e Perizia dedicata agli Operatori del Diritto è 
favorita dalla sua rilevanza nazionale ed internazionale; dalla qualità  dei suoi ideatori, 
(l’Accademia Crotti, fondata nel 1975 e riconosciuta dall’A.G.P., in uno alle sezioni napoletane di 
tre Associazioni Forensi: l’Associazione Grafologi Giudiziari, fondata nel 1997, il Sindacato 
Forense e l’Unione Giovani Civilisti); dall’interesse per la materia grafologica nell’ambito forense; 
dalle previste collaborazioni ed interscambi culturali con ulteriori realtà scientifiche di rilevanza 
nazionale ed internazionale; dai numeri su cui si fonda la sua attività. 
 
   Ma quali sono i numeri della Scuola? un ciclo di studi in cui i primi due anni sono dedicati 
all’insegnamento della grafologia, (aspetti grafologici, grafometrici, grafonomici, grafici e 
grafotecnici, esame carta ed inchiostri, modalità di acquisizione ed elaborazione della fotografia 
digital, informatica forense…), ed il terzo anno alla specializzazione in grafologia criminalistica e 
peritale; 300 ore di lezioni settimanali frontali; 150 ore di lezioni on line: 250 ore di 
specializzazione e praticantato teorico - pratico nelle aule di Giustizia e negli studi professionali dei 
Tutor; organizzazione e partecipazione ad eventi monotematici nazionali ed internazionali di 
approfondimento; sinergie ed interscambi culturali con altri Corsi e Master; collaborazioni e lezioni 
con università italiane e straniere; 19 docenti italiani e  2 docenti stranieri, tutti di fama nazionale ed 
internazionale e con varie mansioni: otto dediti agli insegnamenti di  grafologia pura, quattro alle 
tecniche di indagine criminalistiche e peritali, otto alla grafopatologia e neurofisiologia e sei al 
praticantato professionale teorico e pratico.  
    Il primo corso, già iniziato a giugno 2016 con tre lezioni di presentazione e con le lezioni ufficiali 
sin dall’inizio ha avuto un buon numero di partecipanti, sempre crescente.  
 
   E quali sono le collaborazioni e gl’interscambi culturali e le ulteriori realtà scientifiche di 
rilevanza nazionale ed internazionale che la Scuola ed i suoi Docenti hanno? 
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   Tra le sinergie già in atto tra i Docenti e gli Iscritti alla Scuola con varie realtà scientifiche 
nazionali e straniere tra tutte ne segnaliamo solo le più recenti e prossime.  
Infatti da 26 al 28 giugno 2016 la Scuola ha partecipato con tre suoi docenti-relatori al Convegno di 
Criminalistica e Grafologia organizzato dalla facoltà di Criminalistica e Giurisprudenza 
dell’Università di Wroclaw (PL).  
Dal 28 al 30 settembre 2016 la Scuola è stata invitata con tre suoi docenti-relatori, unici 
rappresentanti dell’Italia e dell’Europa occidentale tra 68 docenti e M.Rettori e Pro Rettori 
provenienti da 15 paesi dell’Est, al XII Festival Internazionale di Scienze Forensi organizzato dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Varsavia, (PL).  
Il 21 ottobre 2016 tre docenti sella Scuola sono stati invitati come relatori ad un convegno di 
criminalistica organizzato dall’Università di Odessa.  
Dal 26 al 28 ottobre 2016 due suoi Docenti sono stati relatori al convegno internazionale di Scienze 
Criminalistiche che si terrà a Dalian in Cina.  
Dal 17 al 19 novembre 2016 tutti i 19 Docenti della Scuola sono relatori al XVIII Congresso 
Nazionale di Grafologia Giudiziaria che si terrà presso il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.  
Nel gennaio 2017 tre docenti della Scuola saranno relatori presso la Moskow State University of 
law O.E.Kutafin di Mosca.  
Dal 14 al 17 novembre 2017 la Scuola è già stata invitata a partecipare con tre suoi docenti-relatori, 
al XIII Festival Internazionale di Scienze Forensi organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università MyKolo Romerio University della Lituania. 
 
    La Scuola vanta numerosi avvocati iscritti al primo corso, iniziato il 07 giugno 2016. Numeri di 
tale importanza ed entità non sono mai stati proposti ne raggiunti in alcun Corso di grafologia finora 
indetto. 
   Le iscrizioni alla Scuola restano aperte fino al 15 dicembre 2016. 
   Le ragioni del successo: la bontà, la serietà e la qualità dell’iniziativa e dei suoi organizzatori. 
 
Migliori informazioni sull’iniziativa potranno aversi da: 
 
- SCUOLA FORENSE DI GRAFOLOGIA  
sede di Napoli alla piazza Giuseppe Garibaldi n.39 tel fax 081- 5540044 – 3332010489 – 
napoli@scuolaforensegrafologia.it - www.scuolaforensegrafologia.it  
 
- SCUOLA FORENSE DI GRAFOLOGIA  
sede di Milano al viale Marche n.35 teL 0245480047 fax 0245480127  
milano@scuolaforensegrafologia.it - www.scuolaforensegrafologia.it  
 
- ACCADEMIA GRAFOLOGICA CROTTI di EDVIGE CROTTI  
Milano al viale Marche n.35 teL 0245480047 fax 0245480127 info@evicrotti.com - 
www.evicrotti.com  
 
- A.GRA.GI. ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI GIUDIZIARI  
Napoli alla piazza Giuseppe Garibaldi n.39 tel fax 081- 5540044 – 3385334026 – info@agragi.it - 
www.agragi.it; 
 
- SINDACATO FORENSE SEZIONE DI NAPOLI  
Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli - pres. Avv. R.Tortoriello  Segr. Avv. A.Valentino 
 
- U.G.C. UNIONE GIOVANI CIVILISTI   
Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli - pres. Avv. G.Ferone Avv. G.Leone.  


