
Associazione Grafologi Professionisti – Toscana 
            

         Referente Lorella Lorenzoni 
 
 

 

Sabato 14 aprile 2018 dalle ore 10.00 alle ore 17.30 
 

 

Seminario  
Hotel Embassy Firenze  

Via Iacopo da Diacceto, 8, 50123 Firenze 
 

INCIDENZA DELLA CAPACITÀ GRAFICA IN GRAFOLOGIA  
E NEI CASI DI IMITAZIONE E DISSIMULAZIONE 

 
 

Nella società attuale si assiste a un generale abbassamento della capacità grafica, in parte determinata 
dall’utilizzo di computer, smartphone e dalla scarsa abitudine alla scrittura manuale. Il seminario 
rappresenta un momento d’incontro per una riflessione e un aggiornamento sull’incidenza della capacità 
grafica sia in ambito grafologico sia, soprattutto,  nel settore peritale. 
Ci si domanderà se oggi rispetto al passato è cambiato il rapporto tra capacità grafica, istruzione e 
professione e quanto alcune nuove professioni possano condizionare il risultato grafico. 
Il seminario tratterà tale aspetto grafico valutando, i singolari intrecci oltre allo stile grafico personale, 
all’abitudine a scrivere e ai numerosi fattori soggettivi, clinici o oggettivi, e i possibili condizionamenti 
derivati dal tipo di carta e di penne. 
Durante il seminario saranno approfondite teorie, studi e leggi grafiche nell’ottica di delineare la stretta 
relazione tra capacità grafica, ritmo personale, movimento e ductus. Saranno presentati studi e ricerche 
sull’argomento e casi reali, in cui la valutazione della capacità grafica sia risultata utile e probante sia in 
casi di falsificazione sia di dissimulazione. 
 

PROGRAMMA 
 

10.00  Registrazione 
10.30 Saluti e presentazione del seminario: Lorella Lorenzoni (referente A.G.P. Toscana e Umbria) 
10.45  Roberto Travaglini (coordinatore della Scuola Superiore di Grafologia AGAS di Bologna, perito 

grafico, docente di Pedagogia della cognizione all’Università di Urbino, presidente nazionale A.G.P.) 
L’apprendimento e l’imitazione della scrittura nella società liquida 

11.15 Vincenzo Tarantino (grafologo giudiziario, medico, psicologo, docente Master  in Scienze Forensi 
all’Università "Sapienza" di Roma)  

 L'incidenza di patologie e farmaci sulla capacità grafica 
11.45  Alberto Bravo (presidente dell'Istituto Superiore di Grafologia di Roma, professore universitario a 

contratto di Grafologia peritale) 
Capacità dissimulatoria in perizia  

12.15 Evi Crotti (consulente grafologa e giornalista, presidente AGC Accademia Grafologica Crotti di 
Milano, referente A.G.P. Lombardia)  
Dal verticale all’orizzontale; analogie tra comportamento scrittorio e cambiamenti culturali 

12.45  Alberto Magni (medico chirurgo, psicoterapeuta, consulente presso il Tribunale di Milano) 
Apatia, abulia e demenza. Limiti e confini non sempre tempestivamente individuati 

13.15  Pausa pranzo  
15.00 Marisa Aloia (psicologa, grafologa forense, gruppo scienze Medico Legali UNISI) 

Pericolose variabili o variabili pericolose? 
15.30 Raffaele Caselli (chimico, perito giudiziario Tribunale di Roma, presidente onorario Arigraf) 

Livello grafico, capacità grafica e variabilità grafica  
16.00 Nicole Ciccolo (perito grafico, docente AGAS) 

Capacità grafica e/o personalità camaleontiche? 
16.30  Alessandra Panarello (avvocato, grafologa, grafologa giudiziaria, docente corsi CE.S.GRAF.) 

Incidenza  della capacità grafomotoria su firme grafometriche  
17.00 Barbara Di Pietro (consulente grafologo, esperta in selezione professionale, HR Manager in 

Leonardo) 
Capacità grafica e nuove professioni: riflessioni sui cambiamenti del grafismo nella 
grafologia professionale 

17.30 Chiusura lavori  
 
 

 

Contributo per la partecipazione al seminario: 
60 euro – 50 euro per soci A.G.P. 

A coloro che pagheranno entro il 9 aprile verrà applicato lo sconto del 10% 
 

Info Lorella Lorenzoni lorellalorenzoni@yahoo.it  
Segreteria organizzativa A.G.P.: P.zza della Mercanzia, 2 - 40125 Bologna Tel. 051.0092466 - telefax 051.220304 info@grafologiprofessionisti.it - 

htpp//www.grafologiprofessionisti.it 
 

Modalità di pagamento: 
Versamento sul c/c bancario Unicredit Banca fil. 3305 – Bologna. Iban IT51W 02008 02455 000002811367 

È necessario inviare alla segreteria A.G.P. la copia dell’avvenuto pagamento entro il 10 aprile 
 

Evento Formativo Accreditato A.G.P. - n. 7 crediti 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 


