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Specializzazione peritale giudiziaria 

Il Corso è riservato a coloro che hanno frequentato almeno 

2 anni del corso triennale di Grafologia 

 

 PROGRAMMA  

Regolamentazione giuridica della perizia grafica. 

L'indagine scientifica sui documenti.  

Il laboratorio nell'esame dei documenti: strumenti 

e materiali. 

Alterazioni volontarie e casuali di un documento. 

Esame e identificazione dei dattiloscritti.  

Datazione di un documento.  

Aspetti legali e procedurali della perizia grafica.  

Situazione attuale e previsione sugli sviluppi 

tecnici della perizia grafica.   

Problemi di valutazione del tracciato grafico. 

Imitazione, simulazione e dissimulazione della 

grafia nei documenti contestati.  

Alterazioni grafiche nelle patologie neurologiche. 

 
Tirocinio  

Esercitazioni su casi di indagine peritali  
 

Struttura corso: 
    interventi seminariali  il sabato ore 10-18 
(cadenza mensile) 
 

     

CENTRO SCIENZE UMANE  

        ISFESISFESISFESISFES----SCSCSCSCG  G  G  G          
 

ISTITUTO SUPERIORE 
FORMAZIONE ESPERTI  SCRITTURA  
 
 

L’ISFES-SCG nasce dalla fusione di due 

centri grafologici e si avvale dell’esperienza 

di attività (dal 1979) nel campo della 

formazione di grafologi professionisti e di 

periti grafici giudiziari. 

 

Tale esperienza si arricchisce e si completa 

con l’integrazione di ricerche e strumenti 

utili per interventi su soggetti in età 

evolutiva con difficoltà, attraverso le nuove 

tecniche di EDUCAZIONE E RIEDUCAZIONE DEL 

GESTO GRAFICO, in accordo con la legge 170 sui 

DSA. 
 

Direttrici del Centro “ISFES-SCG ”: 
dr. Silvana Bevilacqua 
dr. Maria Grazia Crepaldi 
 
coordinatrici corso di grafologia 1 anno: 
dr  M. Bolzani - dr G. Giacovelli 
 
Il Centro si avvale di collaboratori 
specializzati in ambito grafologico e peritale, 
formati o docenti presso l’Università di 
Urbino e presso altre Università.   
 

Partecipano inoltre all’attività del Centro 

professionisti in ambito Medico, Psicologico, 

 Pedagogico e consulenti nel campo 

dell’Organizzazione Aziendale e nell’area 

Peritale giudiziaria. 
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    ISFESISFESISFESISFES    ––––    SCSCSCSCGGGG     
 

Istituto Superiore 
 Formazione  

Esperti  Scrittura 
 
 
 
 
 
 
 

Unico centro in Piemonte riconosciuto da 
A.G.P. 

ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI PROFESSIONISTI 

 
Sede dei corsi: 

Seminari: BEST WESTERN Hotel Genio 
  

C/so Vittorio Emanuele, 47 -  10123 Torino 
 

  Per informazioni e appuntamenti: 
tel/fax  011-5684210; 011-7708480  

cell. 3397104227; 3385259320 
 

segreteria@isfes-scg.it  
sito: www.isfes-scg.it 
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Incontri seminariali -  frequenza mensile 

ore 10 – 18 (Sabato) 
I anno: inizio 25 novembre 2017  

termine giugno 2018 

Ogni anno prevede 10  incontri 

per complessive 80  ore + 40 ore di tirocinio 

Costo frequenza annuale: 

 1200 euro +  iva (  4 rate) 

+ Iscrizione:  350 euro 
Il corso permette -previo esame - l’iscrizione all' A.G.P.  
 

    

ccccorso annuale perorso annuale perorso annuale perorso annuale per    

CONSULENTE inCONSULENTE inCONSULENTE inCONSULENTE in    
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Seminari - frequenza quindicinale o mensile 

ore 10 – 18 (Sabato ) 

 inizio ottobre2017  

termine giugno 2018 

il corso prevede 15  incontri 

per complessive 105 ore + 3 ore di tirocinio 

Costo complessivo: 

 1200 euro +  iva (  4 rate) 
+ Iscrizione: 250 euro.  

 
 

 � PSICOLOGIA DELLA PSICOLOGIA DELLA PSICOLOGIA DELLA PSICOLOGIA DELLA 
SCRITTURASCRITTURASCRITTURASCRITTURA    

corso triennale 

RIVOLTO ARIVOLTO ARIVOLTO ARIVOLTO A    

Insegnanti, educatori, psicologi 

consulenti del lavoro e socio-familiari,  

 adulti in possesso di diploma o laurea 

OBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVO    

Fornire uno strumento atto alla comprensione della 

personalità del soggetto scrivente: adulto o in età 

evolutiva 

FINALITÀFINALITÀFINALITÀFINALITÀ    

Formare esperti grafologi con operatività in ambito di 

consulenza socio-familiare, evolutiva, aziendale o peritale 

giudiziaria. 

 

PROGRAMMA  

I  anno 

Storia della scrittura e della grafologia 
Simbolismo dell'espressione grafica 

Neurofisiologia del gesto grafico 

Psicologia generale e della personalità 

II  anno 

Analisi grafologica della personalità 

Indicazioni metodologiche per la stesura del referto 

Integrazione metodi grafologici (italiani – francese - 

tedesco) 

Alterazioni grafiche nelle patologie neurologiche 

Psicologia generale e della personalità. 

III  anno 

 Introduzione alle aree di specializzazione: 
consulenza aziendale, consulenza nell’età 
evolutiva, consulenza socio-familiare. 

Quadri di riferimento psicologico 

 

Specializzazione peritale - giudiziaria  

 
� RIEDUCAZIONE DELLA RIEDUCAZIONE DELLA RIEDUCAZIONE DELLA RIEDUCAZIONE DELLA 

SCRITTURASCRITTURASCRITTURASCRITTURA    

 

corso annuale 

RIVOLTORIVOLTORIVOLTORIVOLTO    AAAA    

Grafologi, educatori, psicologi, 

neuropsicomotricisti, logopedisti,  

fisioterapisti, operatori socio-sanitari,.. 

OBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVOOBIETTIVO    

Offrire conoscenze e tecniche per interventi efficaci su 

soggetti con difficoltà nella sfera grafica, quali 

disgrafie, lateralizzazione non ben definita,  

difficoltà grafo-motorie.  

FINALITÀFINALITÀFINALITÀFINALITÀ    

Il Corso si propone di formare figure professionali 

specializzate nel riconoscere, prevenire, trattare i 

disagi del gesto grafico e della scrittura. 

 

PROGRAMMA  
 

Scrittura e sistema nervoso. 

Evoluzione della scrittura 

I segnali d’allarme nella scrittura e implicazioni 

neurofisiologiche. 

Disturbi di tipo neuropsicomotorio e difficoltà 

d’apprendimento. 

Il ruolo del mediatore nel recupero delle 

problematiche di apprendimento e di disgrafia.  

Teorie interpretative della disgrafia. 

Tecniche per impostare il percorso di 

rieducazione della scrittura: strumenti diagnostici 

e riabilitativi. 

Esercizi di motricità fine, tecniche di rilassamento 

e per il recupero grafo-motorio. 

 

 

 


