Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
Urbino
5 novembre 2016

1. Il contributo della grafologia morettiana alla perizia grafica.
2. Linguaggio e paralinguaggio nella consulenza e nella perizia grafologica. *
Laboratorio didattico

Relatore: Pacifico Cristofanelli*
Motivazione della proposta formativa
1. È sentita la necessità di approfondire e rinverdire i principi e i criteri che stanno alla base del contributo
di Girolamo Moretti alla perizia su manoscritture.
2. Nella pratica viene sottovalutata l’importanza del “confezionamento” linguistico dell’elaborato tecnico
relativo della consulenza/perizia grafologica (che invece non è secondario) e vengono ignorati altrettanto
importanti elementi paralinguistici (attraverso i quali, invece, passa spesso il messaggio).*

Contenuti
1. Presentazione delle principali peculiarità della metodologia grafologica morettiana applicata alla perizia
su manoscrittura, osservata nella sua evoluzione, nella sua originalità e nella sua integrazione con altre
metodologie.
2. Esemplificazioni di linguaggi/paralinguaggi inappropriati e proposta di linguaggi più adeguati alla
funzione referenziale che deve caratterizzare l’elaborato tecnico.
Obiettivi
1. Conoscere e rinsaldare i principi base e i criteri di riferimento che stanno alla base dell’attività
grafologico-peritale.
2. Prendere coscienza del proprio stile e del registro linguistico e adeguarli alla funzione richiesta nei
diversi ambiti operativi.
Destinatari
Studenti di grafologia, grafologi, periti grafologi, operatori in ambito giudiziario
Numero chiuso: 15
Quota di iscrizione: 80,00€ singola giornata
* Nota. Potrebbe sembrare che la seconda parte del programma sia un doppione del tema proposto da
Claudia Ricci il 7 maggio (La produzione grafica dell’elaborato peritale). Si chiarisce che il workshop della
Ricci si propone di dare indicazioni generali e di base sulla relazione scritta della perizia, mentre la seconda
parte del Laboratorio di Cristofanelli è pensata per periti che sono un po’ più avanti nell’acquisizione delle
specifiche competenze professionali.
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Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
SCHEDA DI ISCRIZIONE
1. Il contributo della grafologia morettiana alla perizia grafica.
2. Linguaggio e paralinguaggio nella consulenza e nella perizia grafologica
Urbino
5 novembre 2016
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 5 novembre 2016 .
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).
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
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