L’Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
organizza
il Laboratorio didattico grafologico dal titolo
Penne e stampanti: evoluzione degli inchiostri
Relatori: PACIFICO CRISTOFANELLI (grafologo) e ILARIO RUMORI (chimico)
21 novembre 2015
Urbino – Istituto Grafologico IGM – Piazza San Francesco 7
Orario 9-13 14-16
Motivazione della proposta formativa
Nella perizia su documenti il riconoscimento degli strumenti di scrittura e di stampa è
una fase preliminare e imprescindibile dell’indagine tecnica e una competenza
fondamentale del perito grafologo, che richiede aggiornamento continuo.
Contenuti
Presentazione ed esame di scritti prodotti con inchiostri diversi con esercitazioni per il
riconoscimento degli stessi sulla base del progresso della produzione degli inchiostri
Obiettivi
L’evento si pone l’obiettivo di fornire al professionista grafologo e perito grafico
strumenti conoscitivi e operativi sempre adeguati e aggiornati per la rilevazione e la
discriminazione degli inchiostri.
Destinatari: studenti di grafologia e grafologi
Numero chiuso: 15
Quota di iscrizione: 80,00€
Le iscrizioni sono a numero chiuso e saranno accettate secondo l’ordine di arrivo. L’evento
sarà attivato con un numero minimo di 8 iscritti.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

PENNE E STAMPANTI – Cristofanelli e Rumori
21 novembre 2015
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.

Nome e cognome

Nato/a a

il

Codice Fiscale

Residente in via/piazza

Cap

Telefono fisso

n.

Città

(Provincia)

telefono cellulare

e-mail@

Professione
Quota di iscrizione: 80,00€
Nella causale del versamento indicare Evento grafologico formativo Cristofanelli - Rumori.
Bonifico bancario intestato a Istituto Grafologico Moretti – Banca delle Marche sede di Urbino via Veneto,
c/c 3891, Cod. IBAN IT98 W 06055 68700 000000003891 (allegare copia della contabile).
Le iscrizioni sono a numero chiuso e saranno accettate secondo l’ordine di arrivo della
prenotazione. L’evento sarà attivato con un numero minimo di 8 iscritti.
Ulteriori informazioni: Segreteria organizzativa tel. 0722 2639 e-mail info@istitutomoretti.it
L’annullamento del corso sarà comunicato all’iscritto con e-mail all’indirizzo indicato nella scheda di
iscrizione. In caso di annullamento del corso 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.
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione delle informazioni generali e delle modalità
organizzative.
…………………………………………………………………………………..
Luogo, data e firma del richiedente

