
 
 
 
 

IL DIPARTIMENTO DI GRAFOLOGIA PERITALE  

ORGANIZZA L’EVENTO WEBINAR  
 

IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ . RILEVANZA ED ANALISI DEI 
FATTORI DELLA COMPLESSITÀ GRAFICA . UTILIZZO IN PERIZIA 

sabato 24 ottobre 2020  
Orario: 09:30 - 13:30  

 

Abstract:  

Il paradigma della complessità grafica in chiave di soluzione delle criticità 
correlate all’impostazione valutativa classica. Centralità in sede analitica e di 
redazione del referto peritale. Si analizzeranno nel dettaglio il concetto di 
complessità ed i fattori che la definiscono. Si discuterà delle problematiche 
relative all’utilizzo dei dati quantitativi rilevabili dall’analisi delle firme digitali. 
In ultimo, sarà affrontata, con riferimenti alla letteratura in materia, la vexata 
quaestio dell’utilizzo delle fotocopie, in generale in perizia grafica ed in 
particolare rispetto ai fattori che definiscono la complessità grafica. 

Obiettivo: 
- conoscere integralmente i fattori che definiscono la complessità grafica; 
- gestire i criteri di valutazione e la collocazione della complessità nel contesto 
del protocollo analitico; 

- individuare le posizioni della comunità scientifica in materia di esame di 
documenti "non originali". 

 
Destinatari:  
Grafologi professionisti, studenti, Avvocati 
 



 
 
 
Docente:  

Dott. Vito Matranga laureato in giurisprudenza, abilitato alla professione 
di avvocato, master universitario di II livello in scienze forensi, esperto in 
analisi e comparazione della grafia. Autore di articoli scientifici. 
 

 
L’evento consente di ottenere 4 crediti formativi A GI 

 

Iscrizioni e informazioni:  
Tel. 071/206100 – Fax 071/2117158 – e-mail: agisegr eteria@gmail.com 
sito internet: www.aginazionale.it  
A.G.I. NAZIONALE – Corso Garibaldi 111 – 60121 ANCONA 

 
Per questioni organizzative le domande d’iscrizione  vanno indirizzate ad AGI 

utilizzando la scheda entro il 20 ottobre 2020 
 
 

Investimento necessario richiesto  
 

 

• € 30 per i soci ordinari in regola con il rinnovo della quota 
associativa 2020 

• € 40 per i soci tesserati in regola con il rinnovo della quota 
associativa 2020 

• € 60 per tutti gli altri, comprensiva della quota associativa AGI 2020 
 

Il versamento sarà da effettuarsi sul C/C postale n. 10225613   

(CIN 0 ABI 07601 CAB 02600) oppure C/C bancario CREDEM  

(IT62 X030 3202 6000 1000 0000 239) 

 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

  DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA  
 

Oggetto: Il bambino iperattivo: una realtà complessa da affrontare in modo sistemico 
 
Il/La sottoscritto/a   

nato/a  il    

C.Fiscale    

in qualità di socio AGI n.  si impegna in nome proprio a: 
 
I. considerare le informazioni confidenziali e riservate come strettamente private e ad adottare 

tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenerle tali; 
II. utilizzare le informazioni confidenziali e riservate unicamente allo scopo per le quali sono state 

fornite o rese note, impegnandosi a non filmarle e a non divulgarle a soggetti terzi; 
III. non usare tali informazioni in modo da poter arrecare qualsivoglia tipo di danno ai soggetti 

coinvolti; 
IV. non utilizzare in alcun modo i dati e le informazioni in discorso per scopi commerciali, né al fine 

di svolgere attività su di essi basate; 
V. garantire la massima riservatezza, anche in osservanza alla vigente normativa sulla privacy, 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU. 2016/679, riguardo il know-how e tutte 
le informazioni acquisite, che non potranno in alcun modo, in alcun caso e per alcuna ragione 
essere utilizzate a proprio o altrui profitto e/o essere divulgate e/o riprodotte o comunque rese 
note a soggetti terzi. 

 
Gli impegni assunti nel presente Impegno non si applicano alle informazioni, o a parte delle stesse, 
che nel momento in cui vengono rese note, direttamente o indirettamente, siano già di pubblico 
dominio e/o siano già in possesso del soggetto prima della partecipazione al seminario/convegno/ 
incontro/FAD in oggetto. 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 /2003 “Codice della privacy” e del Reg. EU. 
2016/679 
I dati raccolti attraverso la presente dichiarazione verranno trattati da AGI – Associazione Grafolo- 
gica Italiana, in qualità di titolare del trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità di cui alla 
presente comunicazione e per scopi istituzionali, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 - codice in materia 
di protezione dei dati personali e del Reg. EU. 2016/679, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e 
comunque automatizzati. 

 
Consenso al trattamento art. 23 D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. EU. 2016/679 
Firmando il presente atto si dichiara espressamente di aver preso visione della normativa sulla 
privacy secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Reg. EU. 2016/679 e si autorizza AGI 
a trattare i dati personali in relazione agli obiettivi connessi al presente documento. 

 

Data  Firma     
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Per questioni organizzative le domande di iscrizione  vanno indirizzate ad AGI utilizzando la scheda  

entro il 20 ottobre 2020  
Scheda di iscrizione (valida anche in fotocopia) 

 
Cognome/Nome    Professione     Via   Città   Cap 
 Tel.  E-mail   Corso: Il superamento delle criticità. Rilevanza ed analisi dei fattori della 
complessità grafica.  Utilizzo in perizia 

 
Sede: evento webinar del 24 ottobre 2020 ore 9,30 – 13,30  

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal D.Lgs 196/2003 

 
Firma    


