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CORSO (TEORICO-PRATICO)  

PER CONSULENTE GRAFOLOGO  
ED ESPERTO IN  

GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA E PERITALE 
 

Professione non regolamentata ai sensi della Legge 14.01.2013 n. 4 
 

 
Cod. corso: E.GRA-75 

 
 

Il corso mira a formare grafologi professionisti secondo i requisiti della Legge 4/2013 (legge che 

regolamenta le professioni non ordinistiche nelle quali rientra anche il Perito calligrafo o grafologo)  che 

abbiano le competenze per svolgere attività di consulenza nel settore giudiziario.  

 

Infatti, va precisato che in Italia non esiste ancora un albo professionale per i grafologi e per i periti 

grafotecnici, poiché non esiste l’Ordine dei Grafologi né un’associazione che sia ufficialmente riconosciuta 

dalle leggi dello Stato. 

 

La categoria degli esperti della scrittura, sia per la redazione di profili psicologici e sia per valutazioni 

grafotecniche, non può ancora fare riferimento ad un’istituzione che ne tuteli la professionalità. 

 

Da anni sono state fondate varie associazioni di categorie, a cui però il professionista non è obbligato ad 

iscriversi, queste infatti svolgono solo funzioni provvisorie e del tutto private, nell’attesa del riconoscimento 

formale da parte del governo e quindi dello Stato.  

 

Nel solo nel caso dell’attività di C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio), alcuni Tribunali chiedono 

l’esame/colloquio presso l’Albo degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio.  

Con una buona preparazione di base, l’esame non costituisce un ostacolo insormontabile. 
 

Il Perito grafologo o calligrafo svolge l’attività di consulenza grafologica per: 

privati, studi legali, Tribunali, enti pubblici, aziende, istituti scolastici, agenzie per il lavoro, ecc. 

 

 

  

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.  
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DURATA DEL CORSO 
 

Il corso ha una durata complessiva di 75 ore erogate nel seguente modo:  

 

 55 ore in FAD (formazione online a distanza/e-learning)  

 20 ore in AULA/ESERCITAZIONI. 

 

Le lezioni in AULA saranno erogate nel seguente modo: 

5 incontri da 4 ore cadauna (2 lezioni al mese): Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

 

La programmazione delle lezioni in AULA/ESERCITAZIONI saranno concordate con i discenti alla fine 

delle lezioni in FAD. 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
IL CONSULENTE GRAFOLOGO: 
 

 La figura del perito – L’albo professionale – L’albo dei periti presso i tribunali – La nomina del 

consulente – Comparazione e giuramento – L’incarico – Incapacità e incompatibilità – Astensione e 

ricusazione – Compiti – Deontologia in perizia – Responsabilità – Reati riguardanti il consulente – 

Retribuzione del consulente – Valori e limiti della consulenza grafotecnica – Il quesito – Il saggio 

grafico – Le scritture di comparazione – La relazione peritale – Rapporti e osservazioni delle parti – 

Certezza e probabilità 

 
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) 

 
ANALISI DELLA SCRITTURA: 
 

 Studio della scrittura – Simbolismo dello spazio grafico – Sfere di attività psichica – Tracciati 

elementari – Tracciati complessi – Modello calligrafico – Proiezioni particolari – Fattori influenzanti 

la scrittura – Quali scritture esaminare – Segni e tendenze – Terminologia – La Grafometria – 

Formati dei fogli – Schema dei fogli – Schema espositivo dei Segni – Margine sinistro – Margine 

destro – Margini –Direzione del rigo – Rigo a cascata – Direzione delle aste – Contorsione – 

Oscillazione – Larghezza di lettere – Altezza del corpo – Fluttuazione – Allungamento superiore – 

Allungamento inferiore – Arruffamento – Interlettera – Distanza tra parole – Dilatazione sopra il 

corpo – Curvità delle aste superiori – Pressione nelle aste – Curvità generale – Ritornante – 

Divaricazione – Forma dei raccordi – Legami – Chiarezza – Fluidità – Rapidità – Direzione del 

taglio della t – Spostamento orizzontale del taglio della t – Lunghezza del taglio della t – Curvità del 

taglio della t – Riccio dell’indipendenza – Riccio dell’indipendenza – Riccio della fissazione 

materialistica – Riccio soggettivo 
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TRATTI DI PERSONALITÀ NELLA SCRITTURA – GRAFOLOGIA MORETTIANA: 
 

 La diade curva-angolosa (il movimento altruistico ed egoistico) – Le larghezze (la quantificazione 

dell’intelligenza) – Le disuguaglianze (intuizione e creatività) – La pressione (come la personalità si 

muove nel mondo duale) – Il calibro (la percezione della realtà in rapporto al sentimento dell’Io) – 

Il ritmo (le modalità di canalizzazione e di espressione delle energie psichiche) – L’inclinazione 

(dove l’individuo pone il suo centro di gravità) – La convergenza degli assi letterali (le capacità 

insinuative e immedesimate del sentimento) – Il rapporto con il rigo di base (la tenuta psichica 

individuale) – I legamenti (la continuità o la frammentazione del movimento) – Chiarezza e 

accuratezza (la percezione esteriore della realtà) – I ricci (il gesto fuggitivo)  

 

GRAFOLOGIA PERITALE GIUDIZIARIA – LE ATTIVITÀ DEL CONSULENTE GRAFOLOGO 
NELLA PRATICA PROFESSIONALE: 
 

 Il ruolo del Consulente Grafologo – Qualifiche richieste al Perito Grafologo Forense – La 

strumentazione del Grafologo – I vari tipi di consulenza – Limiti della Consulenza Grafologica 

Giudiziaria – Le varie metodologie della Grafologia Forense – Preparazione della perizia (cosa 

serve, quale documentazione?) – Metodologia della perizia grafologica – Perizia grafologica 

giudiziaria – Imitazione per composizione – Imitazione lenta (detta anche servile, pedissequa) – 

Verifica di firme e sigle – Metodica interferenziale e profilometria 3D in olografia conoscopica per il 

rilevamento della sequenza dei tratti grafici in grafismi – Perizia grafologica giudiziaria e grafologia 

forense – La firma (espressioni grafo dinamiche in relazione alla ricerca peritale) – Esami 

documentali merceologici su carte e inchiostri – Consulenze extra grafiche – Esami di datazione 

degli inchiostri – Esami strumentali sulle scritture – E’ possibile effettuare la datazione delle 

scritture? – Datazione degli inchiostri e sequenza temporale dei tratti grafici – CTU e CTP 

(consulenze tecniche d’ufficio e di parte) – Operazioni peritali – Il saggio grafico – Relazione di 

osservazioni e istanze – Relazione di controdeduzioni – Perizia grafologica su fotocopie – Incapacità 

di intendere e di volere nei testamenti olografi – Il processo telematico – La responsabilità civile e 

penale del CTU e dei Consulenti di parte 

 
LA PERIZIA GRAFOLOGICA SUI TESTAMENTI: 
 

 La successione e il testamento (la successione mortis causa – il testamento) – La scrittura nel 

testamento (psicologia e grafologia) – La scheda testamentaria e le scritture comparative (la ricerca 

del testamento – l’accesso ad atti e documenti – Collazione e fotoriproduzione – La ricerca delle 

scritture comparative 

 
MODULISTICA DI UTILITÀ PER IL CONSULENTE GRAFOLOGO: 
 

 Scrittura privata per il conferimento di incarico professionale – Istanza generica di astensione – 

Istanza generica di liquidazione – Giuramento – Istanza generica di proroga – Richiesta di saldo e 

fattura – Sollecito di pagamento e messa in mora – Patto quota lite – Catena di custodia 

 

ESERCITAZIONI PRATICHE IN AULA: 

 
 Nelle lezioni programmate in aula verranno svolte innumerevoli esercitazioni pratiche le quali 

consentiranno ai partecipanti di analizzare direttamente le grafie. 
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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 

 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, ESPERTO IN GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA E PERITALE 
 

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. 

 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 

FORMATORE.  

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania. 

 

 

 

 

 

Approfondisci la materia con i corsi di specializzazione: 

 

 

 Cod. corso: E.GRA-75 – Consulente grafologo ed Esperto in Grafologia giudiziaria e peritale – 75 

ore (55 ore in fad e 20 ore in aula) 

 

 Cod. corso: E.GRA.1-30 – Il disagio e la sofferenza psichica nella scrittura – 30 ore in fad 

 

 Cod. corso: E.GRA.2-30 - Riconoscere un manager dalla scrittura (La grafologia come strumento 

utilizzato nelle risorse umane) – 30 ore in fad 
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 Cod. corso: E.GRA.3-30 - Il bambino attraverso la scrittura (La grafologia applicata al mondo 

dell’infanzia) – 30 ore in fad 

 

 Cod. corso: E.GRA.4-30 - Imitazione delle firme nei testamenti olografi – 30 ore in fad 

 

 Cod. corso: E.GRA.5-30 - Comprendere e migliorare se stessi attraverso la scrittura – 30 ore in fad 

 

 Cod. corso: E.GRA.6-30 – La consulenza tecnica in Tribunale: la perizia grafotecnica – 30 ore in 

fad 

 

 

  
 


