
AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI ACQUISITI 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato  a ________________________________________________________    il _______________________

Residente a  _____________________________________________________________________________ 

socio ordinario AGI n° tessera ____________Codice Fiscale __________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della deca-
denza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

dichiaro
❏  di aver frequentato per l’anno ________ i seguenti eventi formativi accreditati:

Ente organizzatore

Titolo evento

Data e luogo

Crediti ottenuti

Ente organizzatore

Titolo evento

Data e luogo

Crediti ottenuti

Ente organizzatore

Titolo evento

Data e luogo

Crediti ottenuti

per un totale di crediti _________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell’art. 46 DPR 445/00



 ❏  di aver conseguito crediti formativi svolgendo le seguenti attività (vedi tabella allegata):

 1. _____________________________________________________ N° crediti____________

 2. _____________________________________________________ N° crediti____________

 3. _____________________________________________________ N° crediti____________

 4. _____________________________________________________ N° crediti____________

 5. _____________________________________________________ N° crediti____________

 6. _____________________________________________________ N° crediti____________

 7. _____________________________________________________ N° crediti____________

 8. _____________________________________________________ N° crediti____________

 9. _____________________________________________________ N° crediti____________

 10.  ____________________________________________________ N° crediti____________

 ❏ di aver potuto ottemperare parzialmente all’obbligo formativo per l’anno 20___ 
     per le seguenti motivazioni:
     ______________________________________________________________________________
     e allego alla presente documentazione giustificativa.

 ❏ di non aver potuto ottemperare all’obbligo formativo per l’anno 20___ 
     per le seguenti motivazioni:
     ______________________________________________________________________________
     e allego alla presente documentazione giustificativa.

Data: _______________________ Firma___________________________________________________

 Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

     Firma___________________________________________________



GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITI
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Partecipazione a: 
Corsi - Laboratori - Convegni - Seminari – Master – Workshop - 
Giornate di studio - Tavole rotonde – Congressi – Eventi similari

Attività di relatore di cui al punto precedente

Partecipazione progetti di ricerca

Partecipazione ad eventi formativi su tematiche adiacenti 
alla grafologia organizzati da enti non grafologici

Conseguimento di ulteriore specializzazione grafologica

Partecipazione a un corso della durata di almeno un anno 
per il conseguimento di un titolo affine agli studi grafologici

Pubblicazione di libri in materia grafologica o affine.
Pubblicazione articoli e saggi nel settore grafologico o affine 
su riviste specializzate o a diffusione o di rilevanza nazionale

Incarico annuale per corso di grafologia in scuole 
riconosciute AGI

Partecipazione a commissioni di studio – gruppi di lavoro 
istituiti da AGI nazionale o sezioni locali

Conseguimento di titoli accademici presso Università statali 
o Istituti Parificati entro 2 anni precedenti la presentazione 
della domanda ad AGI

Altre eventuali attività definite da AGI

1 credito ad ora

Per un massimo 
di 5 crediti

Max 30 crediti 
alla pubblicazione 
su valutazione del CTS

Max 4 crediti ad evento 
per un massimo 
di 2 eventi l’anno

15 crediti 
a specializzazione

Massimo 10 crediti 
per anno

Max 7 crediti 
su valutazione del CTS

5 crediti

Valutazione CTS

Valutazione CTS

Valutazione CTS

OGNI DECISIONE RELATIVA AI CREDITI RICONOSCIUTI È INSINDACABILE



NOTA Di seguito, in tabella, il numero di crediti che – in deroga – possono essere calcolati 
nel monte crediti annuali conseguiti.

12
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Partecipazione assemblea nazionale

Partecipazione assemblea locale

Collaborazione continuativa a soggetti con delega

Partecipazione organi associativi nazionali

Partecipazione riunioni organi direttivi dell’AGI 
(sezioni locali)

4 crediti

2 crediti

Partecipazione gratuita 
a seminari del nazionale 
che non prevedano 
il numero chiuso fino 
al raggiungimento 
dei crediti obbligatori 
per l’anno

Partecipazione gratuita 
a seminari del nazionale 
che non prevedano 
il numero chiuso 
fino al raggiungimento 
dei crediti obbligatori 
per l’anno

3 crediti annuali


