Evento Formativo
AUSILI TECNICI NELLA PROFESSIONE
DEL GRAFOLOGO FORENSE
Relatore: Prof. Valerio Causin
PADOVA, 24 SETTEMBRE 2022
presso la Sala Valentini-Terrani del Patronato di Sant’Antonio d’Arcella
Via L. Bressan n. 3 - Quartiere Arcella
Sempre più spesso la grafologia peritale affronta ed esplora ambiti di indagine che solo
apparentemente esulano dal quotidiano impegno.
La conoscenza specifica di base, di per sé indispensabile, risulta, infatti, solamente il
punto di inizio per svolgere la professione in ambito investigativo e giudiziario con
competenza.
Essa va quindi implementata e allargata verso mondi affini al contesto in cui opera la
perizia grafica, integrata inevitabilmente da conoscenze di natura penale, processuale
e civile, introiettando, oltre i linguaggi propri dell’ambiente giudiziario, anche l’effettiva
necessità portata dal committente, sia pubblico che privato.
Dove però le competenze tecniche possedute non sono bastevoli per dare risposte
complesse, come l’analisi degli inchiostri, la sovrapposizione dei tratti, l’esame della
carta e del tracciato grafico, ecco che il qualificato esperto in chimica forense dovrà
necessariamente diventare il nostro punto di riferimento.
Scopo di questo incontro sarà presentare in maniera critica le diverse tecniche,
metodiche e tecnologie a supporto dell’operato del grafologo.
A un’introduzione ai principi del metodo scientifico, che dovrebbero informare l’attività
di ogni scienziato, seguirà una parte dedicata alle potenzialità associate all’intervento
del chimico nell’indagine grafica e sarà finalizzata a offrire al grafologo gli strumenti
per comprendere l’operato dell’ausiliario e per poter quindi fare proprie le
interpretazioni di dati analitici che di primo acchito potrebbero sembrare inaccessibili
a chi non sia un chimico.

Programma
Ore 10.00 – 13.00
Pausa pranzo
Ore 14.30 – 17.30
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Numero Crediti: 6 Crediti Formativi

Costo: € 60,00 per i soci AGI e i tesserati AGI in regola con il pagamento della quota
associativa, € 30,00 per gli studenti delle scuole afferenti A.G.I.
Pagamento: Bonifico Bancario, nella causale inserire nome e cognome del
partecipante e la data del seminario.
Non si accettano pagamenti in contanti e, in caso di mancata partecipazione
senza adeguato preavviso (almeno cinque giorni prima), non è previsto il
rimborso della quota versata.
Coordinate bancarie:
BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. • IBAN: IT80J0306909606100000133118 •
intestato ad A.G.I. ASSOCIAZIONE GRAFOLOGICA ITALIANA SEZ. REGIONALE
VENETO indicare sempre la causale del bonifico.
Iscrizione: è possibile iscriversi sino a esaurimento posti (n. 40) mediante e-mail:
agi.sezioneveneto@gmail.com, indicando nome e cognome del partecipante e
allegando modulo per la partecipazione e impegno alla riservatezza debitamente
compilati e sottoscritti, nonchè la contabile bancaria del bonifico da far pervenire entro
il 20/09/2022.
N.B. Per partecipare al seminario è necessario essere soci AGI ordinari o tesserati
ed essere in regola con il versamento della relativa quota associativa per l’anno
in corso (rispettivamente 100 euro e 40 euro).
Come arrivare
In treno: in stazione FS prendere uscita Arcella - proseguire a piedi per circa 800 m.
In auto: dall’uscita di PD EST (circa 4 Km) e dall’uscita di PD OVEST (circa 6 km).
Ampia possibilità di parcheggio presso la sede del corso.
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