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CORSO PER CONSULENTE GRAFOLOGO  
E PERITO GIUDIZIARIO 

CTU E CTP IN GRAFOLOGIA 
 

Professione non regolamentata ai sensi della Legge 14.01.2013 n. 4 
 

 
Cod. corso: E.GRA-100 

 
 
DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE – SBOCCHI PROFESSIONALI 
 
La grafologia è una professione emergente altamente qualificata, in grado si offrire sbocchi operativi 
interessanti in vari settori della vita sociale e professionale: 
 
La grafologia è utilizzata negli Studi Legali, Tribunali (perizie, affidamento di minori ecc.) 
L'applicazione più richiesta in ambito grafologico è quella del grafologo giudiziario, il cui compito è quello 
di attestare l'autenticità o la contraffazione di documenti. 
Oggetto d'indagine di cui si sospetta la non autografia sono principalmente: testamenti e codicilli, firme e 
sigle, contratti, polizze, assegni e lettere anonime.  
La figura del Grafologo Giudiziario, la cui competenza viene attestata da corsi di specializzazione, va oggi 
sostituendosi alla figura del Perito Calligrafo di vecchia generazione. 
 
La grafologia è utilizzata nelle Scuole e inserita nelle équipes psico-pedagogiche 
Come strumento di supporto agli Insegnanti a cui, al di là dei risultati scolastici, è fondamentale capire quali 
problemi e quali ansie interferiscono sul rendimento dello studente. 
 
La grafologia è utilizzata nelle aziende 
 La consulenza grafologica nell'ambito Risorse Umane: assunzioni, spostamenti e percorsi di carriera, 
formazione di "team", "outplacement" ecc., si rileva utile allo scopo di attestare le facoltà non soltanto 
intellettuali, professionali e congeniali al posto da ricoprire da parte del candidato, ma anche per 
evidenziarne le qualità umane, di adattamento, di evoluzione… 
 
Grafologia in ambito familiare 
... conoscersi meglio permette di comprendersi meglio e comunicare in modo più profondo. 
 
 
OBIETTIVO E FINALITA’ DEL CORSO 
 
Il corso mira a formare grafologi professionisti che abbiano le competenze e le capacità per svolgere attività 
di consulenza in ambito privato e in ambito giudiziario. 
 
In particolare, al termine del corso i partecipanti saranno in grado di riconoscere, attraverso l’attività di 
consulenza, le diverse sfumature e l’originalità della scrittura e più precisamente saranno in grado di 
intraprendere: 
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 la professione di C.T.U. – Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale e/o Giudice di Pace, 
previo colloquio presso la Camera di Commercio di competenza provinciale 

 attività di consulenza nel settore grafologico anche al fine della futura professione di C.T.P. – 
Consulente Tecnico di Parte  

 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 
 
Per frequentare il corso è necessario essere in possesso almeno del Diploma di Scuola Media Superiore. 
 
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano formarsi in un settore professionalmente qualificato e che offre 
ambiti lavorativi ancora aperti e favorevoli all’inserimento di nuove figure. 
 
E’ rivolto principalmente alle seguenti figure: Avvocati, Dottori in Giurisprudenza, Psicologi, Sociologi, 
Assistenti sociali, Counselor, Insegnanti, ecc.  
 
 
DURATA DEL CORSO 
Il corso ha una durata complessiva di 100 ore erogate nel seguente modo: 20 ore in FAD + 80 ore in AULA. 
 
Il totale delle ore (parte in AULA) sarà suddiviso in 20 incontri da 4 ore cadauna (2 lezioni al mese): 
  

 20 ore in FAD – Area giuridica 
 04 lezioni in AULA – Area psicologica 
 16 lezioni in AULA – Area grafologica 

 
Le lezioni in AULA si terranno il Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 18,30 circa. 
 
In alternativa, gli incontri così come sopra riportati, possono variare nei giorni previsti su accordo tra i 
docenti, i partecipanti e la scuola.  
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
AREA GIURIDICA:  
 

 Persona fisica e capacità giuridica 
 La capacità di agire e la protezione degli incapaci 
 I diritti della personalità 
 Le persone giuridiche 
 Principi generali in materia di successioni 
 La successione legittima 
 La successione testamentaria 
 Comunione e divisione dell’eredità 
 Le donazioni  
 I contratti (nozione e classificazione – formazione del contratto e contratto preliminare – 

interpretazione ed integrazione – gli effetti – la rescissione e la risoluzione – i singoli contratti) 
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AREA PSICOLOGICA: 
 

 Il simbolismo spaziale: come si usa il foglio? 
 Il modo in cui scegliamo di riempire un foglio ci racconta di come ciascuno di noi si relazione col 

mondo 
 La pressione sulla carta: quali complessi ci bloccano o ci fanno calcare la mano  
 La grandezza delle lettere e il filo grafico 
 Scrittura filiforme o robusta? – Lettere grandi o piccole? –Come la scrittura riflette l’autostima 
 L’inclinazione grafica e la tenuta del rigo 
 Dritti o storti sul foglio? – L’andamento del rigo ci racconta il nostro umore 
 Tipi di scrittura. Ecco come tra le righe si svela la nostra personalità 
 La firma, una piccola biografia dell’individuo 

 
 
AREA GRAFOLOGICA: 
 

 Introduzione alla grafologia  
 Storia della grafologia 
 La pressione grafica e la distribuzione dell’energia da un punto di vista qualitativo e quantitativo 
 Il continum curva-angolosa ed il grado di adattamento nei confronti della realtà 
 La triplice larghezza e le dimensioni dell’intelligenza: comprensione, giudizio e ragionamento 
 La dimensione grafica ed il sentimento dell’IO 
 L’inclinazione grafica ed il rapporto con gli altri 
 La direzione del rigo e l’orientamento verso gli obiettivi 
 La tensione da un punto di vista grafologico e psicologico 
 Il ritmo grafico ed il ritmo vitale 
 Uguaglianza, non diseguaglianza, non metodico ed il livello di creatività 
 La continuità grafica e la continuità operativa 
 Spontaneità ed inibizione nel grafismo e nel comportamento 
 La rapidità grafica e la rapidità del pensiero 
 La forma delle lettere e la forma dell’IO 
 L’accuratezza grafica ed il rapporto con l’ambiente 
 Il gesto fuggitivo e gli atteggiamenti inconsci 
 I tratti della personalità ed i relativi segni grafologici 
 Metodologia della consulenza grafologica 
 Grafologia peritale 

 
Nel corso verranno svolte innumerevoli esercitazioni pratiche le quali consentiranno ai partecipanti di 
analizzare direttamente le grafie. 
 

 
DOCENTI DEL CORSO 
 
I docenti del corso hanno un’esperienza ventennale sia nel campo didattico che nel campo professionale: 
 

 area giuridica: dottore in materie giuridiche 
 area psicologica: dottore in materie psicologiche 
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 area grafologica: consulente grafologo e perito giudiziario – C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) 
presso vari Tribunali/Giudici di pace 

 
 
VALUTAZIONE FINALE (ESAME) 
Il corso prevede un esame finale orale con la discussione di una tesina sugli argomenti trattati nel corso.  
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
A coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore e che avranno superato l’esame finale (discussione 
della tesina sugli argomenti del corso) verrà rilasciato ad ogni partecipante il relativo attestato per: 
 
CONSULENTE GRAFOLOGO E PERITO GIUDIZIARIO: CTU E CTP IN GRAFOLOGIA 
 
Tale attestato, valido in tutta Europa, costituisce titolo curriculare per la preparazione in materia grafologica, 
nonché costituisce un’ottima preparazione al fine del relativo colloquio presso la Camera di Commercio per 
tutti quelli interessati all’iscrizione presso l’Albo dei CTU del Tribunale. 
 
 
COSTO DEL CORSO 
 
Il costo del corso è di € 1.300,00 (esente IVA ai sensi D.P.R. 633/72 art. 10) da pagarsi nel seguente modo: 
 

 € 300,00 all’iscrizione 
 

 € 500,00 entro il 10.01.2020 (prima lezione in aula) 
 

 € 500,00 entro il 10.02.2020 
 

Al momento dell’esame dovrà essere versata la somma di € 100,00 esente IVA  

 
 


