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Marisa aloia – Psicologa, grafologa forense, Gruppo scienze Me-
dico Legali UNISI.
Roberto Bartolini – Presidente nazionale A.G.I., coach strategico, 
counselor.
alberto Bravo – Presidente dell’Istituto Superiore di Grafologia di 
Roma, docente a contratto di grafologia peritale.
Salvatore Caccamo – Avvocato, perito grafico, referente A.G.P. 
Sicilia.
Caterina Casazza – Perito grafico, docente AGAS.
Raffaele Caselli – Vicepresidente del consiglio direttivo A.G.P., 
presidente onorario Arigraf, responsabile dei corsi Arigraf in pe-
rizia grafologica giudiziaria.
Evi Crotti – Esperta di comunicazione, psicopedagogista, fonda-
trice della “Scuola Crotti”.
Sergio Frontini – Grafologo forense.
giuseppe giordano – Responsabile dell’Istituto di Grafologia Fo-
rense, perito grafico.
antonio gustapane – Sostituto Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Bologna.
lorella lorenzoni – Perito grafico, docente CE.S.GRAF.
alberto Magni – Medico chirurgo, psicoterapeuta, perito grafico.
Elena Manetti – Consulente grafologa, viceprsidente Arigraf na-
zionale, direttore responsabile della rivista “Stilus. Percorsi di co-
municazione scritta”. 
angela Mele – Presidente nazionale Ce.S.Graf.
annalisa nazzaro – Perito grafico.
alessandra Panarello – Grafologa, docente CE.S.GRAF.
Vincenzo Tarantino – Grafologo, dirigente medico, psicologo, 
presidente CIGME.
Roberto Travaglini – Coordinatore della Scuola Superiore di Gra-

fologia AGAS di Bologna, perito grafico, presidente nazionale A.G.P.
oscar Venturini –  Perito Grafico.

RElaToRiIl convegno si propone lo scopo di esaminare sia dal punto peri-
tale che grafologico i fattori che inducono lo scrivente a modifi-
care la propria scrittura.
Gli interventi dei relatori tratteranno sia le modificazioni con-
sapevoli e volontarie della scrittura, come nel caso ad esempio 
delle dissimulazioni e dei vari tipi d’imitazione, e le modificazioni 
causate da possibili fattori oggettivi e soggettivi.
Saranno quindi trattate da un punto di vista grafologico anche le 
numerose modificazioni che accompagnano le tappe della no-
stra vita dall’adolescenza alla maturità/vecchiaia, come riflesso 
dei propri passaggi di vita e pertanto elementi inconsapevoli ed 
estranei a ogni forma d’intervento della volontà.
Nel corso del convegno si apriranno riflessioni, documentate at-
traverso studi e ricerche che offriranno spunti a delineare le mo-
dificazioni della propria scrittura, sia quando interviene l’intento 
volontario di trasformazione per scopi personali, sia quando i 
cambiamenti si producono inconsapevolmente e spontanea-
mente a registro dei nostri stessi cambiamenti interiori. 

EVEnTo FoRMaTiVo aCCREDiTaTo

L’evento attribuisce 10 crediti formativi ai soci A.G.P. 
e 13 crediti formativi ai soci A.G.I.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna attribuisce: 
2 crediti formativi per sabato 7 maggio;
4 crediti formativi per domenica 8 maggio.

CoME aRRiVaRE
Dalla Stazione Centrale
Navetta A: fermata Piazza Cavour
Linea 30: fermata Piazza Minghetti

Dall’Aeroporto
Linea BLQ per Stazione Centrale, poi Navetta A o Linea 30

CoMiTaTo oRganiZZaTiVo
Raffaele Caselli, Nicole Ciccolo, Maria Grazia Crepaldi, Alberto 

Magni, Angela Mele, Lorella Lorenzoni, Roberto Travaglini.

SEgRETERia oRganiZZaTiVa
Associazione Grafologi Professionisti - A.G.P.

P.zza della Mercanzia, 2 -  40125 Bologna
Tel. 051 6562228 - Tel./Fax 051 220304

info@grafologiprofessionisti.com
http://www.grafologiprofessionisti.com

SiSTEMaZioni alBERghiERE

Collegio San Tommaso D’Aquino
Via S. Domenico, 1 – Tel. 051 6564811
 
Hotel SAN FELICE***
Via Riva di Reno 2
Tel. 051/557457 www.hotelsanfelice.it
 
Hotel TOURING***Sup
Via De’ Mattuiani 1-2
Tel. 051/584305 www.hoteltouring.it

riflessioni sui cambiamenti 
della scrittura: 

quanto e come 
ne siamo consapevoli?

approfondimenti grafologici e peritali



RIFLESSIONI SuI CAmbIAmENTI 
dELLA SCRITTuRA:  

quanto e come ne siamo consapevoli?

Sabato 7 maggio
Moderatore: Roberto Travaglini

15.00 Saluti e introduzione ai lavori
15.10  Dalla scrittura manuale alla scrittura digitale
 Marisa Aloia

15.50  La manoscrittura nell’era di internet
 Oscar Venturini
16.30  Variazioni di natura e variazioni accicentali o indotte
 Alberto Bravo

17.10  Pausa caffè

17.40  Cambiare la scrittura volontariamente: 
 uno studio sperimentale
 Elena Manetti

18.20  Determinazione del senso di avanzamento 
 nel tracciato grafico nella penna a sfera 
 ad inchiostro grasso
 Sergio Frontini 

19.00 Casi peritali per nuovi modelli di scrittura
 Raffaele  Caselli e Annalisa Nazzaro
19.50 Comunicazioni

Domenica 8 maggio
mattino

Moderatore: Nicole Ciccolo

8.50 Il tempo della scrittura: neuroscienze e 
 grafologia a confronto
 Vincenzo Tarantino

9.30 Il mutare dello scrivere e dello scrivente
 Roberto Travaglini e Caterina Casazza

10.20 L’immagine anticipatrice e la parola affettiva  
 Angela Mele

11.00 Pausa caffè

11.30  Profili penali del cambiamento nei falsi di scrittura
 Antonio Gustapane
12.10 Cambiamenti della manoscrittura nell’ambito della   
                 dissimulazione e della simulazione. Alcune riflessioni.
 Giuseppe Giordano

12.50  Pausa pranzo

pomeriggio

Moderatore: Elena Manetti

15.00 Modificazioni volontarie: sinistro-grafie 
 prodotte da soggetti destrimani
 Lorella Lorenzoni

15.40 L’alterazione della scrittura nei difetti visivi
 dell’anziano
 Alberto Magni

16.20 Il cambiamento della cultura aziendale: 
 il diversity management
 Roberto Bartolini 

17.00 Pausa

17.30 Il cambiamento della scrittura nei giovani d’oggi
 Evi Crotti

18.10 Studiare grafologia, una scelta volta al 
 cambiamento... a iniziare dalla scrittura
 Salvatore Caccamo

18.50 Stampatello come modificazione consapevole
 per il nascondimento e stampatello come 
 stile abituale di scrittura
 Alessandra Panarello

19.30  Comunicazioni e chiusura del convegno

Domanda di partecipazione al convegno
RIFLESSIONI SuI CAmbIAmENTI 

dELLA SCRITTuRA:  
quanto e come ne siamo consapevoli?

7 e 8 maggio 2016
Sala della Traslazione

 Piazza San Domenico, 12 - Bologna

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................

residente a .............................................................................................

Via ......................................................... n. .......... Cap. .........................

Tel. .............................................. Cell. ....................................................

Scuola grafologica di afferenza ................................................................

Specializzazione nel Settore ......................................................................

Socio/a A.G.P.         sì               no

Data ..............................   Firma ...............................................................

Contributo per la partecipazione al convegno:
€120.00 -  € 90.00 per i soci A.G.P. in regola con la quota; 

€100.00 per gli iscritti alle scuole/associazioni afferenti all’A.G.P.
A coloro che pagheranno entro il 25 aprile 2016 

verrà applicato lo sconto del  20% 
Le iscrizioni saranno chiuse appena raggiunte le 120 preiscrizioni.

Modalità di pagamento: 
Versamento sul c/c postale n. 28907400 

oppure sul c/c bancario Unicredit Banca fil. 3305 - Bologna 
IBAN: IT51W 02008 02455 000002811367 

È necessario inviare alla segreteria A.G.P. (tel./fax 051/220304 
o e-mail info@grafologiprofessionisti.it) la domanda di 

partecipazione compilata insieme alla copia dell’avvenuto 
pagamento entro il 28/04/2016.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

aSSoCiaZionE gRaFologi PRoFESSioniSTi
Sede nazionale - Bologna

P.zza  Mercanzia, 2 - 40125 Bologna
Tel. 051/6562228 Tel/Fax 051/220304

info@grafologiprofessionisti.com
http://www.grafologiprofessionisti.com


