
OEMME INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE s.a.s. di Olivo Mario & C 

CORSO DI GRAFOLOGIA FORENSE, COMUNICAZIONE NON 

VERBALE E PERIZIE IN AMBITO CRIMINOLOGICO 

Il corso APERTO A TUTTI GLI INTERESSATI è strutturato in 4 incontri per un totale di 16 ore di lezione e si pone 

l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli elementi di base per poter: a) fare una prima valutazione su una scrittura di 

cui si abbia il sospetto che sia contraffatta; b) avere un quadro generale sulla strumentazione usata dai professionisti 

in ambito grafologico; c) comprendere la perizia criminologica; d) comprendere tutti gli aspetti di uno scambio 

comunicativo che non riguardano il livello puramente semantico del messaggio, ossia il significato letterale delle 

parole che compongono il messaggio stesso,  ma che riguardano il linguaggio del corpo, ossia la comunicazione non 

parlata tra persone. 

 

11 MAGGIO 2018 ore 14 – 18   Relatrice: Dott.ssa Romina Casella – Consulente/Perito Grafologo Giudiziario Tribunale di 

Gorizia.       

Grafologia in ambito giudiziario: teoria ed applicazioni.          

 

18 MAGGIO 2018 ore 14 – 18   Relatore: Dott. Francesco della Valle - Tecnico Grafologo.  

La strumentazione opto-elettronica e relative metodiche per individuare il falso documentale. 

 

25 MAGGIO 2018 ore 14 – 18   Relatrice: Dott.ssa Caterina De Falco - Docente di Criminologia presso l’Università 

LUMSA e il Consorzio Universitario Humanitas.     

Principi e applicazioni della criminologia nei procedimenti giudiziari. La perizia criminologica.  

 

1 GIUGNO 2018 ore 14 – 18   Relatore: Dott. Giuseppe Giunta – Consulente/Perito Grafologo Giudiziario Tribunale di 

Santa Maria Capua Vetere ed Esperto di Comunicazione non Verbale. 

1) La Comunicazione - Regole e rischi 2) La Comunicazione non verbale - L’importanza del Linguaggio del Corpo 

nel comunicare 3) Le componenti della CNV 4) La mimica gestuale e facciale - La Postura 5) La Prossemica 6) Cenni 

sull’interpretazione del linguaggio del corpo - Potenzialità e limiti 7) Riconoscimento delle emozioni attraverso il 

linguaggio corporeo 8) Cenni sul riconoscimento dei comportamenti ingannevoli 9) Pillole di PNL - La 

Programmazione neuro-linguistica. 

Al termine della lezione sarà rilasciata ai discenti una piccola dispensa al fine di fissare gli argomenti trattati, 

compresa di bibliografia e letture consigliate, così da stimolare una conoscenza più approfondita della materia. 

************ 

Il corso si terrà a Gorizia: l’aula sarà indicata successivamente via email a tutti i partecipanti.  

Il corso si attiverà con un numero minimo di 20 iscritti.  

Le preiscrizioni dovranno essere inviate all’indirizzo email: corsiforensi@gmail.com; nell’email dovranno essere indicati i 

seguenti dati: Nome, Cognome, Titolo del Corso e l’eventuale Ordine degli Avvocati di appartenenza o Reparto di 

appartenenza per le Forze di Polizia. Tutte le comunicazioni avverranno via email. 

SEGUE   

 



  

Il costo del corso è di € 200,00 + IVA. Per gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati iscritti presso l’Ordine di Gorizia e per tutti 

gli appartenenti alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale) è previsto uno sconto 

del 10%. 

Una volta effettuata la preiscrizione, l'Organizzazione provvederà ad inviare una email di conferma con i dati bancari per 

effettuare il bonifico, che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla conferma dell’avvenuta iscrizione; oltre tale termine la 

preiscrizione sarà considerata nulla. Le iscrizioni termineranno lunedì 26 marzo 2018; ai fini del raggiungimento del numero 

massimo di iscritti si terrà conto della data in cui sarà inviata l’email di preiscrizione. 

A chi frequenterà l’80% delle ore di lezione sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

Il corso è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Gorizia con l’assegnazione di n. 12 CREDITI FORMATIVI 

validi per l’area penale. 

Si ricorda che le spese di formazione sono divenute deducibili al 100% per i lavoratori autonomi e professionisti. 

Al termine del corso verrà offerto a tutti i partecipanti un buffet con selezione di vini. 

 

Oemme Intermediazioni Assicurative S.a.s. di Olivo Mario & C. – sede legale Via P. Codelli, 4 – 34170 GORIZIA – Tel. 0481.30489 Fax 0481.546150 

Mail: studioassicurasnc@gmail.com 

Partita Iva 01098760315 - Società iscritta al Registro Unico Intermediari al n. A000270005 e soggetta al controllo dell’ IVASS 
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Lezione dell’11.05.2018 

1. Il grafologo giudiziario: metodi e strumenti di lavoro; 

2. la grafia e le sue naturali variazioni; 

3. la dissimulazione e l’imitazione di firme; 

4. criteri e “leggi grafiche” da considerare al fine del confronto tra produzioni scritte; 

5. esempi grafologici di varia natura. 

 

Lezione del 18.05.2018 

La strumentazione opto-elettronica e relative metodiche per individuare il falso documentale: 

Nelle aule dei Tribunali sono sempre più frequenti le contestazioni relative alla genuinità o 

meno di un documento, in cui l’evoluzione della tecnologia ha reso sempre più sofisticate 

anche le tecniche di contraffazione. Ciò comporta che anche la metodologia, la ricerca 

scientifica in perizia e la relativa strumentazione deve poter disporre delle più avanzate 

tecnologie per smascherare il falso. 

Vincere o perdere una causa, spesso può dipendere dal fatto di poter oggettivare se una firma 

è stata vergata prima o dopo il testo a stampa, e a prescindere dalla presenza o meno di punti 

di sovrapposizione tra i grafismi in specie. 

Altri casi riguardano documenti contestati nell'autenticità o nella regolarità (parti di testo 

aggiunte, al fine di stravolgerne il reale contenuto. Testamenti forse contraffatti, ricevute mai 

firmate, assegni con importo modificato, firme falsificate riprodotte con tecniche 

meccanografiche, scritture con cancellature a Laser e alterazioni varie. 

Nel corso dell’intervento, il tecnico torinese presenterà alcuni significativi casi in cui è stato 

fatto impiego di strumentazione per risolvere i quesiti posti dal magistrato, utilizzando un 

linguaggio semplice, ovvero:  



limitando l’aspetto tecnico all’essenziale, in modo da rendere fruibili le nozioni e valutabili i 

risultati anche a chi non ha dimestichezza in ambito metrologico ed opto-elettronico. 

Al termine, seguiranno dimostrazioni pratiche su documenti in cui sono state simulate delle 

contraffazioni di vario tipo. 

 

Lezione del 25.05.2018 

1. Criminologia generale ed applicata. 

2. Cenni storici. 

3. Le scienze criminologiche e le scienze criminalistiche. 

4. Interdisciplinarietà e multidisciplinarietà. 

5. Criminologia e Diritto. 

6. L’attività peritale e di consulenza. 

 

Lezione del 01.06.2018 

1) La Comunicazione - Regole e rischi.  

2) La Comunicazione non verbale - L’importanza del Linguaggio del Corpo nel comunicare. 

3) Le componenti della CNV.  

4) La mimica gestuale e facciale - La Postura. 

 5) La Prossemica.  

6) Cenni sull’interpretazione del linguaggio del corpo - Potenzialità e limiti. 

7) Riconoscimento delle emozioni attraverso il linguaggio corporeo. 

8) Cenni sul riconoscimento dei comportamenti ingannevoli. 

9) Pillole di PNL - La Programmazione neuro-linguistica. 

 

 

 

 


