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COS'E' LA 
GRAFOLOGIA?

La grafologia si configura come una vera e 
propria scienza umana, autonoma, con sue 
specifiche e precise metodologie, tecniche, 
applicazioni e terminologie. 
L'oggetto del suo studio è la scrittura, 
intesa come attività simbolica, spaziale e 
temporale che esprime l'individualità di un 
soggetto ed è testimone dei suoi processi 
evolutivi.

- decodificare i percorsi della crescita 
- contribuire all'orientamento negli studi 
- riabilitare una disgrafia 
- in campo professionale, è preziosa 
nell'orientamento, nel consuelling e nello 
sviluppo delle risorse umane
- la perizia giudiziaria utilizza largamente 
la grafologia per firme, testamenti e 
documenti ufficiali. 

A COSA SERVE LA 
GRAFOLOGIA?



IL PERITO GRAFICO 
GIUDIZIARIO
Come figura professionale specializzata 
in perizie ed indagini, può attestare 
l'autenticità o la contraffazione di 
documenti manoscritti mediante 
tecniche di verifica e metodologiche. 

Il perito grafico svolge la sua attività di 
consulenza per i tribunali, ma anche per 
aziende, enti o privati che possono 
richiedere il suo parere su: 

- testamenti olografi 
- lettere anonime 
- firme contestate 
- scritte murali 
- alterazioni ed invecchiamento della 
scrittura 
- l'analisi delle firme grafometriche 

 SBOCCHI 
PROFESSIONALI 



We strive to make a safe learning 
place for all kids who attend this 
primary school.  

PRIMO ANNO 
 

Il sistema dinamico scrittura/scrivente: dall'approccio 
neuro fisiologico all'approccio sociale 

La scrittura come espressione del sé: possibilità e 
limiti della grafologia 

Storia della grafologia: il metodo francese di analisi 
della grafia 

Evoluzione personale e sociale della scrittura 

L'armonia nella scrittura 

Il ruolo espressivo della scrittura 

Il simbolismo dello spazio: l'ambiente grafico 

Il rapporto forma/movimento 

Il tratto come tono vitale 

Il ritmo nella scrittura 

L'analisi della scrittura: l'approccio globale 

Dall'analisi dei segni al ritratto grafologico 

Le sindromi grafologiche 
  

Date delle lezioni 2023
gennaio: 14, 18, 25; febbraio: 11,15,22; marzo: 11, 15, 22; 

aprile: 15, 19, 26; maggio: 13, 17, 24; giugno: 10; 
 ottobre: 11,25; novembre: 8, 15,22: 



SECONDO ANNO

Testo e firma - omogeneità, differenza e loro 
significato grafologico 

Elelmenti di psicologia e caratterologia  

La Neurofisiologia  

Psicologia dell'apprendimento 

Bowlby e la teoria dell'attaccamento 

 Evoluzione della scrittura 

Involuzione della scrittura 

Capacità di intendere e di volere nella scrittura 

Introduzione e finalità del corso 

 A cosa serve la Perizia grafica giudiziaria 

 l metodo analitico-comparativo su base grafologica 

 La relazione peritale 

  
Imitazione e dissimulazione

Grafologia generale  

 Introduzione peritale



We strive to make a safe learning 
place for all kids who attend this 
primary school.  

TERZO ANNO

I
 Leggi della scrittura e applicazioni in perizia 

II 
Esami tecnici preliminari 
Strumentazione di base del perito grafico 

III 
La scelta delle scritture di comparazione 

IV
 Nozioni di base sulla carta e sugli strumenti grafici 
Come riconoscere i diversi tipi di strumenti grafici 

V 
Assegni - contratti - testamenti - murales - lettere 
anonime - perizie d'arte 

VI 
La perizia su testamento 
La capacità di intendere e di volere 

VII 
Elementi di criminalistica, scienze forensi, linguistica 
forense 

VIII 
Metodologia proceduarale 
Normative a confronto 
Differenti metodi grafologici 

   
 



LA FIRMA GRAFOMETRICA 

 
 
La firma grafometrica è un tipo di firma elettronica 
equiparabile alla firma tradizionale ma apposta tramite 
l'utilizzo di uno strumento adatto. 
I supporti tecnologici in questione sono in grado di 
registrare vari indicatori biometrici che rendono unica 
la firma in questione e, pertanto, possono collegarla 
univocamente al firmatario. 
La diffusione della firma digitale è direttamente 
proporzionale all'aumento dei casi di falsificazione della 
stessa. Per poterli identificare il perito grafologo ha 
bisogno di una formazione specifica. 
Per questo l'Arigraf Nazionale, in collaborazione con 
l'AGI, ha ritenuto necessario ampliare il piano 
formativo, offrendo la possibilità ai nostri studenti di 
ottenere una seconda specializzazione. 
Per poter affrontare l'argomento in modo completo e 
coprire tutte le sfere di competenza, il corso sarà tenuto 
da docenti e specialisti illustri, appartenenti ala mondo 
della grafologia peritale, della giuridica, dell'informatica, 
ma anche del corpo della Polizia di Stato, dell'ingegneria 
e della criminalistica. 
Il carattere prettamente pratico del corso prevede un 
costante impegno in presenza, alcune lezioni in FAD e si 
concluderà con la stesura di un elaborato tecnico. 

 

arigraf.segreteria@gmail.com 
+39 333.58.81.360 

www.arigraf.it

CONTATTI


