Associazione Grafologi Professionisti – Sicilia
Referente Salvatore Caccamo
Sabato 16 gennaio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Presso il CONI - Scuola dello Sport - Via Magna Grecia, 97100 RAGUSA
si terrà il seminario

LE INSIDIE DELLA PERIZIA GRAFICA GIUDIZIARIA

Il grafologo giudiziario tra procedure, tecnica e innovazioni normative
L’attività professionale del grafologo si è arricchita negli ultimi anni di ulteriori aspetti che richiedono un
aggiornamento costante e non soltanto dal punto di vista strettamente professionale.
Si pensi alle innovazioni normative riguardanti il processo civile telematico o alle nuove tecnologie relative
all’acquisizione delle immagini che impongono una conoscenza approfondita di concetti e procedure
informatiche non indifferenti, oltre che ad aprire infinite possibilità di falsificazione documentali.
Non meno importanti in tal senso sono le pronunce della Suprema Corte che indirizzano l’orientamento dei
giudizi di merito e che talvolta si riflettono su alcuni aspetti tecnici.
A tutto questo si aggiungono le problematiche professionali insite in particolari aspetti del mandato giudiziale
e dei documenti da visionare.
La giornata di studio si propone quindi un duplice intento, da un lato
1) chiarire i passaggi imposti dalle nuove normative in tema di invio telematico, di semplificare alcune
procedure tecniche di acquisizione delle immagini e di offrire un commento alle nuove pronunce
giurisprudenziali in tema di perizia grafica; dall’altro
2) approfondire gli aspetti tecnici strettamente professionali inerenti all’oggetto del mandato e alla
peculiarità dello scritto da esaminare.

PROGRAMMA
9.00 Rino Mazzone (avvocato foro di Catania, grafologo)
14.30 Orazio Maggio (avvocato foro di Ragusa,
Invio telematico della CTU e la disciplina normativa introdotta
Grafologo
dalla legge n.132/2015; Cenni sulla problematica inerenti il La responsabilità civile e penale del grafologo giudiziario
pagamento della CTU in caso di Gratuito Patrocinio.
15.30
Roberto
Travaglini
(presidente
A.G.P.,
10.00 Tiziana Scambia (avvocato foro di Reggio Calabria, docente di pedagogia, coordinatore della Scuola AGAS)
Le insidie della naturale variabilità grafica –
Grafologa, presidente AGI Calabria)
La perizia grafica su fotocopie
La decodificazione del documento anonimo.
10.40 pausa
11.00 Daniela Spadaro (avvocato foro di Catania)
16.40 Jennifer Taiocchi (medico, grafologo giudiziario)
Inquadramento del documento anonimo nel diritto penale.
Tremori in scrittura e neurofisiologia del gesto grafico.
11.40 Omaira Di Rosa (psicologa – psicoterapeuta, docente
incaricato presso l’università degli studi di Messina)
Perché l’anonima? Aspetti psicologici.

17.20 Comunicazione: la firma elettronica nella
consulenza tecnica grafologica. Valentina Marchesini
(avvocato foro di Catania, grafologo giudiziario)

12.20 Salvatore Caccamo (avvocato foro di Ragusa, grafologo 17.40 Dibattito – La legge n. 4/2013 a due anni dalla sua
giudiziario) e Gabriella Olivieri (avvocato foro di Ragusa)
entrata in vigore; modera Avv. Salvatore Caccamo.
Grafologi/Avvocati, il rapporto con l’utente, codici deontologici
a confronto
18.00 Chiusura Lavori
13.00 Pausa pranzo

Contributo per la partecipazione al seminario:
35 euro (25 euro per i soci A.G.P – A.G.I. e scuole afferenti, 10 euro per avvocati)
Info segreteria organizzativa A.G.P.: P.zza della Mercanzia, 2 - 40125 Bologna
Tel. 051.6562228 - telefax 051.220304 - info@grafologiprofessionisti.it - htpp//www.grafologiprofessionisti.it
Modalità di pagamento:
Versamento sul c/c bancario Unicredit Banca fil. 3305-Bologna Iban IT51W 02008 02455 000002811367
È necessario inviare alla segreteria A.G.P. (051 220304) la copia dell’avvenuto pagamento entro il 10 gennaio.
Solo per gli avvocati è possibile iscriversi la stessa giornata del seminario.
In collaborazione con A.G.I, ArigrafCatania e Ordine degli Avvocati di RAGUSA
Evento Formativo Accreditato A.G.P. (7 Crediti) e Ordine avvocati di Ragusa - (n. 7 crediti, di cui 2 deontologia)
Accreditamento A.G.I. (7Crediti)
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

