L’Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
organizza
il Laboratorio didattico grafologico dal titolo
Analisi critica di perizie a confronto e deduzioni metodologiche
Analisi di casi

Relatore: CLAUDIA RICCI
18 Aprile 2015
Urbino – Istituto Grafologico IGM – Piazza San Francesco 7
Orario 9-13 14-16

Motivazione della proposta formativa
L’incontro ha come obiettivo di affrontare la metodologia peritale nel modo più concreto
possibile. Si ritiene che lo studio di elaborazioni peritali svolte effettivamente all’interno
della realtà giudiziaria possa essere di aiuto per acquisire canoni e metodologie costanti,
presupposti necessari per la valenza scientifica della perizia grafica.
Contenuti





Esposizione dei casi.
Rivisitazione critica delle consulenze peritali inerenti ai casi presentati.
Proposte di protocolli modus operandi.
Lavoro di gruppo

Obiettivi
A. Formazione mirata ad acquisire protocolli operativi metodologici.
B. Acquisire la consuetudine a motivare il proprio giudizio.
C. Recuperare la capacità al confronto e al lavoro di gruppo.

Destinatari: grafologi
Numero chiuso: 15
Quota di iscrizione: 80,00€
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.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Analisi critica di perizie a confronto e deduzioni metodologiche – 18 aprile 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.
L’evento si svolgerà il 18 aprile 2015 a
Urbino – Istituto Grafologico Moretti – Piazza San Francesco 7

Nome e cognome

Nato/a a

il

Codice Fiscale

Residente in via/piazza

Cap

n.

Città

Telefono fisso

(Provinci a)

telefono cellulare

e-mail@

Professione

Quota di iscrizione:
80,00€
Nella causale del versamento indicare Evento grafologico formativo Ricci 18 aprile 2015 .
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

