ORGANIZZA
un

Laboratorio esperienziale su casi peritali

Obiettivo del laboratorio
Studio delle fasi che precedono l’inizio del lavoro peritale, acquisizione delle indicazioni
sulla strumentazione necessaria per le procedure peritali e sulle modalità di acquisizione
delle immagini. Stesura della relazione tecnica.

Destinatari
-

Studenti di Perizia Grafica Giudiziaria
Grafologi specializzati in Perizia Grafica Giudiziaria
Periti Grafici Giudiziari

Periodo di attuazione ed ore

-

3 incontri di 4 ore ciascuno:
Domenica 28 Ottobre 2018 dalle 09h00 alle 13h00
Domenica 18 Novembre 2018 dalle 09h00 alle 13h00
Domenica 16 Dicembre 2018 dalle 09h00 alle 13h00

Modalità di realizzazione
Lezioni frontali
Analisi di casi reali

Programma
Primo incontro: Esame preliminare dei documenti
•
•
•
•

Esame delle fasi che precedono l’inizio del lavoro peritale
Modalità di acquisizione di informazioni utili al corretto svolgimento dell’incarico
Azioni da intraprendere nella fase preliminare dell’incarico
Presentazione di casi reali

Secondo incontro: Procedure peritali
•
•
•
•
•
•
•

La consulenza Tecnica/Perizia entra nella sua fase operativa
Verifica delle comparative da utilizzare
Acquisizione del saggio grafico
Utilizzo della strumentazione necessaria per questo tipo di indagine
Modalità di acquisizione delle immagini
Opportunità o meno di condividere con le parti le immagini acquisite
Presentazione di casi reali

Terzo incontro: La relazione tecnica
•
•

Stesura della relazione tecnica, mezzo attraverso il quale il CTU/Perito fornisce al
Giudice i risultati della sua indagine.
Durante questo incontro verrà indicata la corretta documentazione da presentare,
la corretta valutazione delle informazioni emerse dai confronti tecnico/grafici, il
processo logico che conduce verso la risposta al quesito, la corretta modalità
espositiva.

Costo
Costo soci Arigrafmilano intero ciclo di incontri: € 150,00
Costo soci Arigrafmilano singolo incontro: € 60,00
Costo non soci Arigrafmilano intero ciclo di incontri: € 180,00 + IVA 22 %
Costo non soci Arigrafmilano singolo incontro: € 70,00 + IVA 22 %
Il percorso si attiverà con un minimo di 12 partecipanti

Formatore
Dott. Raffaele Caselli
Chimico, Grafologo, Perito grafico, Consulente tecnico del Tribunale di Roma,
Responsabile Corsi Arigraf ini Perizia Grafica Giudiziaria

Sede degli incontri
Arigrafmilano
Via Luigi Settembrini, 50
20124 Milano

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL LABORATORIO ESPERIENZIALE
Spett.le
Associazione Arigrafmilano
Via L. Settembrini, 50 – 20124 MILANO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a_________________________(____) il_________, e residente a _________________________(____),
via____________________________________________________________________,tel____________________
email______________________________________,C.F.________________________,P.I.___________________
professione______________________________________
Socio Arigrafmilano

Sì

No

CHIEDE
di essere ammesso/a al Laboratorio Esperienziale su casi peritali organizzato da Arigrafmilano
presso ARIGRAMILANO Via Settembrini 50 Milano
Alla presente allega:
1. copia dell’attestazione del versamento della quota di iscrizione
Bonifico intestato a:
Arigrafmilano
Banca Popolare Commercio e Industria - Agenzia Milano Settembrini
IBAN: IT 57 D 03111 01623 000000002591
Causale: Laboratorio Esperienziale su casi peritali
Domanda di iscrizione al percorso formativo
Il sottoscritto dichiara di:

1) autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma cartacea ed
elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675.;
2) di sollevare Arigrafmilano, i proprietari e conduttori dei locali ove si svolge il corso da ogni
responsabilità di tipo infortunistico

Data _________________

Firma _______________________________________

