Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
Urbino
7 maggio 2016
La produzione grafica dell’elaborato peritale
Workshop di grafologia peritale - Formazione di 1° livello

Relatori: Claudia Ricci
Motivazione della proposta formativa
Proseguimento della formazione di 1° livello per i neo-grafologi forensi: si accoglie una richiesta proveniente
dal “basso”, ritenendo che la sperimentazione diretta degli strumenti basic per la stesura dell’elaborato
peritale possa aiutare a far chiarezza sul loro utilizzo.
Dopo il percorso di studi si dovrebbe iniziare a lavorare … ed è il panico! Raramente chi si immette nel
mondo della grafologia giudiziaria è in grado di impostare una relazione peritale chiara, essenziale e con
immagini funzionali al messaggio da trasmettere.
Quali sono i programmi informatici da usare? Quando immettere e come si rielaborano le immagini? Come
non essere ripetitivi o ridondanti?
Affronteremo insieme un caso peritale e insieme andremo a produrre una relazione completa. È l’ABC della
grafologia forense, indispensabile ai neografologi forensi.
Contenuti
Programmi informatici di scrittura Microsoft e Apple
Accertamenti tecnico-strumentali
Uso del microscopio digitale
Trasposizione delle foto dalla macchina fotografica digitale al computer
La rielaborazione delle immagini
L'inserimento degli indici grafici
L'esposizione grafica
Esercitazioni
Obiettivi
Fornire le principali cognizioni strumentali per la stesura grafica dell'elaborato peritale.
Destinatari
studenti e specializzandi
neo-grafologi del settore forense
Metodologia didattica
lezione frontale
esercitazioni
Numero chiuso: 15 iscritti
Quota d’iscrizione: 80,00€
DURATA
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 16.00
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Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
SCHEDA DI ISCRIZIONE
La produzione grafica dell’elaborato peritale
Urbino
7 maggio 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 7 maggio 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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