SPECIALIZZAZIONE IN PERIZIE GRAFICHE
Istituto IL SEGNO - Padova
Obiettivi della specializzazione

!

L’anno di specializzazione in Perizie grafiche promuove un’approfondita competenza
tecnica, offre una formazione specifica e una preparazione culturale e scientifica a chi
intende conseguire un efficace livello professionale in tale ambito.

!

La conoscenza teorica di metodi e tecniche applicative, sarà integrata da prove
concrete, da esercitazioni e simulazioni relative ad ogni competenza richiesta dalla
professione.

!

Docenti
L’Istituto si avvale dei docenti interni e della presenza di esperti esterni, per proporre
molteplicità di competenze e di esperienze.

!

Il Corso
È riservato ai diplomati in grafologia o a chi ha già frequentato con esito positivo i
primi due anni del corso triennale.

!

Lezioni in presenza e formazione a distanza
Le lezioni si svolgeranno in 14 weekend; per rendere più agevole il corso, alcune di
queste lezioni sono previste attraverso la Formazione a distanza (FAD). Le modalità e le
date della FAD saranno definite nel corso del primo weekend.

!

Sede del Corso
Presso l’Istituto Don Bosco - Via S. Camillo De Lellis 4 - Padova
parcheggio interno

!

!
!
Programma del Corso
!

INTRODUZIONE ALLA PERIZIA GRAFICA
La perizia grafica: scientificità e caratteristiche

Analisi grafologica e indagine peritale: differenze e peculiarità
Le leggi grafiche
Oggetto della perizia

!
La perizia nel procedimento civile e in quello penale - FAD
!
!

LA FIGURA DEL PERITO
Il ruolo del CTU e del Consulente tecnico di parte
Nomina del Perito o Consulente d’ufficio
La CTU secondo la legge 69/2009
FAD
Nomina del Consulente tecnico di parte
Astensione e ricusazione del CTU

Ampio

!

Deontologia professionale
Legislazione FAD
LA PERIZIA GRAFICA
Metodo analitico comparativo su base grafologica
Scrittura spontanea e scrittura artificiosa
Imitazione e dissimulazione

!

Analisi del supporto e dei mezzi scrittori
Strumentazione per casi particolari

!

La Firma e la Sigla
Teoria e pratica (con alcune esercitazioni in FAD)

!

Il Testamento
La neurofisiologia dell’involuzione (per vecchiaia, patologie, ecc), aspetti medicolegali
La scrittura dell’anziano e del malato
Tremore naturale e artificioso
La mano guidata
Capacità di intendere e di volere
Teoria e pratica (esercitazioni in presenza, esercitazioni in FAD)

!

Le Lettere anonime
Teoria e pratica (esercitazioni in presenza, esercitazioni in FAD)

!
Un nuova frontiera: la firma grafometrica (elettronica)
!

!

L’ATTIVITÀ DEL PERITO
L’incarico
Il quesito
Scritture di comparazione e saggio grafico
Le operazioni peritali
Il confronto
Il giudizio

Aspetti relazionali con il cliente e con lo studio legale
Privacy
Preventivi, notule e vacazioni

!
!

La relazione scritta
Il linguaggio e le immagini nella perizia
Le controdeduzioni
Il processo: sostenere un dibattito

!
!

Modalità nel processo civile telematico
Laboratori ed esercitazioni (in presenza e in FAD)

!

Calendario della Specializzazione in Perizie Grafiche - Anno 2014 - 2015
Orario: Sabato h. 15.00 - 19.00

Domenica h. 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.00

2014
OTTOBRE

Sab 25 e Dom 26

NOVEMBRE Sab 8 e Dom 9
Sab 22
DICEMBRE

e Dom 23

Dom 14
Ven 19 (h. 4) FAD
Sab 20 dicembre (h.

4) FAD

!
2015
GENNAIO

Sab 10 e Dom 11
Sab 24 e Dom 25

FEBBRAIO

Sab 7 e Dom 8
Sab 21 e Dom 22

MARZO

Sab 7 e Dom 8
Sab 21 e Dom 22

APRILE

Sab 11 e Dom 12
Ven. 24 (h. 4) FAD
Sab. 25 (h. 4) FAD

MAGGIO

Sab 9 e Dom 10
Ven. 22 (h. 4) FAD

!

Sab. 23 (h. 4) FAD

Totale ore: 158
Le 2 ore rimanenti saranno recuperate al termine delle lezioni della domenica e
dedicate ai dubbi individuali

!
!

Esami: 6/7 giugno 2015
L’esame prevede una prova scritta (Perizia su documenti forniti dalla scuola) ed una
prova orale.

!
Costo del corso:
€ 1.000,00 + Iva 22% da pagarsi in due rate (ottobre 2014 e febbraio 2015)
€ 100,00 + Iva 22% per la correzione della perizia e l’esame

!

Informazioni e iscrizioni:
info@istitutodigrafologia.it
339 1938270 (da lunedì a venerdì, h.17.00 - 19.00)

!
Il programma può subire variazioni per cause indipendenti dalla volontà degli
organizzatori

