Arigrafmilano propone il Convegno di aggiornamento peritale

Gli strumenti operativi in
Perizia Grafica Giudiziaria
Seminario accreditato A.G.P. – n° 5 crediti

Il Perito grafico nella sua attività si trova ad affrontare problematiche ogni volta diverse.
Il primo strumento che non può mai mancare è una solida preparazione grafologica che lo aiuti
nel lavoro di analisi e di comparazione delle scritture, una bussola interna che lo orienti nel suo
lavoro e che gli permetta di vedere in ogni scrittura le caratteristiche specifiche che la rendono
unica ed inimitabile.
Spesso questa competenza deve essere affiancata da analisi strumentali per vedere oltre le
apparenze; alcune di queste indagini sono di facile esecuzione e non richiedono particolari
competenze tecniche, altre indagini richiedono l’intervento di persone fornite di specifiche
competenze tecniche e dotate di strumentazione specialistica adeguata.
Questo Convegno vuole fornire una panoramica su alcune delle principali tecniche di indagine di
supporto alla perizia grafica allo scopo di permettere al perito di valutare potenzialità e limiti di
ogni tecnica e di sapersi orientare per scegliere la metodica e l’ausiliario più adatto per ogni
esigenza.

Relatori:
Giovanni Bottiroli: chimico, Direttore di Ricerca del CNR in servizio presso l’Università degli
Studi di Pavia
Raffaele Caselli: chimico, perito grafico, consulente tecnico del Tribunale di Roma
Francesco Dellavalle: tecnico elettronico, fondatore della Forinst (Forensic Instruments) di
Torino, consulente tecnico ausiliario specialistico per conto di Grafologi Giudiziari
Rita Dioli: grafologa specializzata in Perizia Grafica, Iscritta all’Albo dei CCTT del Tribunale
di Sondrio
Oscar Ghizzoni: chimico forense, ex Ufficiale del RIS dei Carabinieri di Roma e Parma
Valentina Noè: grafologa, perito grafico, educatrice del gesto grafico, CT presso il Tribunale
Civile e Penale di Vasto e di Avezzano

Data: 19 maggio 2018
Orario: 09h00-13h00/14h30-18h00
Luogo: Hilton Milano, Via Galvani, 12 – Milano

Per informazioni e iscrizioni
Segreteria organizzativa Arigrafmilano
Via Settembrini, 46 - 20124 Milano
tel. 02-20240181 / 20248043 - Fax: 02-29521495
e-mail: arigrafmilano@gmail.com - sito internet: www.arigrafmilano.it

