ISTITUTO GRAFOLOGICO INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI

Porte Aperte workshop di grafologia forense
Urbino, sabato 7 giugno 2014
Docente
Claudia Ricci www.claudiariccigrafologa.com
Obiettivi dell'evento formativo
il seminario si propone di offrire ai grafologi forensi un momento di riflessione
su alcune tematiche risolte attraverso la collaborazione tra i consulenti.
L’errore peritale: riflessioni sulla figura professionale del grafologo forense.
Metodologia
Illustrazione e simulazione (attraverso il coinvolgimento dei partecipanti) di
due casi pratici, alla luce dei rapporti di collaborazione tra consulenti.
Data e sede
Sabato 7 giugno 2014 dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 16,30 presso
l’Istituto Grafologico Moretti – Piazza San Francesco 7 – Urbino
Destinatari:
Periti e consulenti tecnici-grafici /studenti universitari di giurisprudenza /
studenti di grafologia forense
Numero partecipanti:
Minimo 5, massimo 15
Crediti:
sono stati richiesti i crediti formativi all’AGI
Recapiti:
e-mail istituto@istitutomoretti.it info@istitutomoretti.it
telefono 0722 2639

Quota di iscrizione:
80,00€
Nella causale del versamento indicare Seminario 7 giugno 2014
• Bonifico bancario intestato a Istituto Grafologico Moretti – Banca delle Marche sede di Urbino via Veneto,
c/c 3891, Cod. IBAN IT IT98 W 06055 68700 000000003891 (allegare copia della contabile)
• c/c postale n. 13723606 intestato a Istituto Grafologico Moretti – Ancona (allegare copia della ricevuta)
Le iscrizioni sono a numero chiuso e saranno accettate secondo l’ordine di arrivo
Ulteriori informazioni:
Segreteria organizzativa tel. 0722 2639
e-mail info@istitutomoretti.it
Considerando la qualità dei temi proposti e la competenza professionale della Docente, riteniamo che si
possa superare facilmente il numero minimo dei partecipanti. In caso contrario, comunque, l’annullamento
del Workshop sarà comunicato all’iscritto con e-mail all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione e la
quota versata sarà rimborsata. In caso di mancata partecipazione dell’iscritto per motivi non imputabili
all’Istituto Grafologico Moretti, la quota non sarà rimborsata.
Dichiara di avere preso visione delle informazioni generali e delle modalità organizzative
…………………………………………………………………..
Luogo, data e firma del richiedente

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Porte Aperte workshop di grafologia forense
7 giugno 2014
Segreteria organizzativa Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
 0722 2639 email info@istitutomoretti.it
Compilare in stampatello e inviare, allegando la ricevuta di pagamento, all’indirizzo e-mail info@istitutomoretti.it
o postale Piazza San Francesco 7 – 61029 Urbino
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