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LA CONSULENZA TECNICA  

IN TRIBUNALE:  

LA PERIZIA GRAFOTECNICA 
 

Corso di aggiornamento professionale per Grafologo 
 

 

Cod. corso: E.GRA.6-30 

 

 

 

Il linguaggio scritto rappresenta un’impronta di personalità lasciata dal soggetto che può portare, 

attraverso una sofisticata metodologia, alla sua identificazione, il lavoro legale si avvale quindi più spesso 

della perizia grafotecnica per risalire all’autore di uno scritto. 

 

Data la complessità e la molteplicità delle funzioni e dei fattori implicati nella scrittura, la consulenza 

grafotecnica non può basarsi su un unico approccio: il perito deve saper applicare i diversi metodi di 

indagine per non trascurare la complessità di ogni soggetto. 

 

Nel corso vengono trattate le teorie alla base della disciplina peritale, dagli albori fino alle tecniche 

d’indagine più recenti e sofisticate, vengono presentati gli ambiti di competenza, d’interesse e di inserimento 

delle figure degli esperti in perizia grafotecnica, inclusi rischi, doveri e diritti degli stessi, vengono delineate 

le scuole di pensiero e gli impianti metodologici, si affronteranno lo studio della firma, dei testamenti e delle 

anonimografie. 

 

Infine, nel percorso formativo, si dedicherà attenzione agli aspetti clinici della materia con lo studio dei 

disturbi del tratto grafico, dei tremori, delle conseguenze sulla scrittura dei disturbi di personalità nonché 

della possibilità di esplorare la capacità di intendere e di volere attraverso lo studio della grafia. 

 

 

  

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. 
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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: La grafologia peritale 

 Scientificità – La perizia nella storia – Storia della perizia 

 

Mod. 2: Come si diventa consulenti 

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

consulente – Comparizione 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 comparizione – La relazione peritale – Rapporti e osservazioni delle parti – 

Certezza e probabilità 

 

Mod. 3: I metodi in grafologia peritale 

 Il metodo scientifico – Il metodo calligrafico – Il metodo grafometrico – Il metodo grafoscopico – Il 

metodo grafonomico – Il metodo segnaletco-descrittivo – Il metodo grafologico 

 

Mod. 4: Le leggi in perizia 

 La scrittura – Leggi e principi della scrittura – Principi e leggi regionali 

 

Mod. 5: Aspetti neuropsicologici e morfopsicologici della scrittura 

 Il fenomeno-scrittura – Come si produce uno scritto – Controllo motorio della scrittura – Percezione 

e riconoscimento – Tipicità grafiche – La scrittura grafica: come nasce la scrittura – Il ritmo – Il 

ductus – Il tratto 

 

Mod. 6: Caratteristiche nella scrittura 

 L’età – Il sesso – La cultura – La nazionalità – La professione – La scrittura mancina 

 

Mod. 7: Le operazioni peritali 

 Gli strumenti del perito grafologo – Verifiche preliminari alle operazioni – Naturalezza, spontaneità 

e artificiosità – Il confronto – Autenticità, contraffazione e apocrifia – Imitazione e simulazione 

 

Mod. 8: La firma e la sigla 

 Il significato – Evoluzione e variabilità della firma – Tecniche di falsificazione della firma – La 

perizia della firma 

 

Mod. 9: Il testamento 

 Che cosa è un testamento – Tipi di testamento – Come si stila un testamento – Quando e come si 

pubblica un testamento – Il testamento è revocabile? – Invalidità del testamento – Il dolo – 

Captazione e suggestione – Il testamento segreto – Il testamento pubblico – La perizia grafologica 

del testamento 
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Mod. 10: Validità del documento 

 Mano guidata – Emotività e volontà – La capacità d’intendere e di volere 

 

Mod. 11: L’anonimografia 

 Che cosa è l’anonimografia – Anonimografia non meccanica – Anonimografia meccanica – 

Anonimografia psicologica – Anonimografia come espressione di disturbo – La perizia 

dell’anonimografia – Tipi di anonimografia – Tipi di mascheramento – L’indagine 

 

Mod. 12: Impedimenti alla scrittura 

 I tremori – Abbozzi di crampo – Le distonie 

 

Mod. 13. Disturbi di personalità e scrittura 

 Disturbo di personalità – Disturbo bordeline di personalità (DBP) – Disturbo istrionico di personalità 

(DIP) – Disturbo narcisistico di personalità (DNP) – Disturbo dipendente di personalità (DDP)  

 
 

 

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: 

 

LA CONSULENZA TECNICA IN TRIBUNALE: LA PERIZIA GRAFOTECNICA 
 

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 
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 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 

 

 


