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IMITAZIONE DELLE FIRME 

NEI TESTAMENTI OLOGRAFI 
 

Corso di aggiornamento professionale per Grafologo 
 

 

Cod. corso: E.GRA.4-30 

 

 

Nella grafologia peritale il tema dell’imitazione è centrale nella scoperta dei falsi in scrittura. 

 

Chi lavora come perito sa che la maggior parte delle falsificazioni delle firme e dei testamenti olografi 

avviene attraverso il procedimento imitativo. 

 

Nel corso verranno trattati casi concreti oggetto di esperienza, riflessione e dialogo, ad una prima parte 

dedicata alla presentazione della casistica dalla quale si parte per giungere a considerazioni a più ampio 

raggio in materia grafologica e peritale, si affianca la parte della legislazione specialistica sul tema. 

 

Il corso si prefigge l’obiettivo di partire da casi pratici, affiancandoli alla conoscenza multidisciplinare 

necessaria all’aggiornamento per il settore.   

 

  

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. che abbiano una formazione base in materia grafologica o che 

abbiano seguito il corso per “Consulente grafologo ed Esperto in Grafologia giudiziaria e peritale” presso 

la Join Academy & Consulting. 

 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva di 30 ore erogate nel seguente modo:  

 

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

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Mod. 1: L’imitazione nella grafologia peritale 

 Imitare humanum est 
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 La legge della direzione attentiva nell’imitazione dei testamenti 

 Esiste l’imitazione ben riuscita? 

 La doppia valenza dei solchi ciechi: per smascherare l’imitazione, per rivelare l’autografa 

 L’imitazione c’è ma non si vede 

 Testamento e firma nell’olografo 

 Contesa tra autografia e imitazione nell’olografo 

 Imitazione ed errori di attribuzione 

 Un caso di alterazione di testamento 

 Imitazione dello stampatello maiuscolo nel testamento olografo 

 

Mod. 2: Imitazione grafologica e giurisprudenza 

 Novità in tema di tutela giudiziaria nell’imitazione delle firme e dei testamenti 

 Il testamento olografo: casi di impugnazione 

 Le valutazioni della Cassazione nelle contestazioni dei testamenti olografi 

 Imitazione e disconoscimento tardivo delle comparative 

 

Mod. 3: Grafologia peritale internazionale ed imitazione 

 Un testamento con imitazione libera 

 Lo scarabocchio ingannevole 

 

Mod. 4: Grafologia medica ed imitazione 

 Testamento olografo e decadimento cognitivo 

 Artificiosità imitativa e patologia 
 

 

 

ATTESTATO RILASCIATO 
A coloro che avranno frequentato almeno il 80% delle ore e che avranno superato l’esame finale (test di 

valutazione di apprendimento a risposta multipla) verrà rilasciato ad ogni partecipante il relativo attestato 

per: 

 

IMITAZIONE DELLE FIRME NEI TESTAMENTI OLOGRAFI 
 

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. 
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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 

 

 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 

 

 


