
 

 

Convegno online  

Perizia Grafica Giudiziaria  
Nuove prospettive e nuovi strumenti 

Sabato 06 Novembre 2021 

 

Un Convegno, questo, pensato per allargare la visuale del Perito Grafico Giudiziario e condurlo 

verso nuove prospettive che permettano di integrare e arricchire la sua attività di indagine.  

A questo scopo sono stati convocati illustri relatori, esperti ciascuno in un settore di 

riferimento.  

I partecipanti vedranno illustrate varie ed innovative tematiche: dalla linguistica forense, nuovo 

ed efficace strumento per individuare, sulla base di evidenze linguistiche, l’ambiente di 

provenienza del documento in esame, alla firma grafometrica, ricca di contenuti biometrici 

indispensabili per risalire in maniera certa all’autore dello scritto.  

Per svolgere al meglio la sua attività di indagine al Perito Giudiziario occorre una mente 

creativa, capace di vedere oltre le apparenze, e la predisposizione a mettersi in gioco con idonee 

sperimentazioni atte a convalidare o smentire le proprie intuizioni. 

Il grado di certezza e/o di probabilità raggiunto dovrà essere sempre fornito al Giudice in 

base alla strumentazione utilizzata ed alla tipologia di procedimento giudiziario in cui è stato 

inserito l’accertamento.  

Questo affascinante percorso teorico/strumentale va inserito in un quadro metodologico 

rigoroso che tenga conto delle esperienze standardizzate dalla Comunità scientifica e della 

realtà nazionale in modo da rispettare e potenziare i valori già consolidati.  

Il Convegno fornirà, inoltre, numerosi esempi pratici, risultati di interessanti ricerche e 

preziosi spunti di aggiornamento per condurre il Perito Grafico Giudiziario verso direzioni 

innovative nel rispetto del rigore metodologico e dell’affidabilità del risultato tecnico.  

Raffaele Caselli  



 

 

 

 

Ore 08:30  Registrazione partecipanti  

Ore 09:15  Apertura dei lavori: saluto ai congressisti 

Chairman Raffaele Caselli laureato in Chimica, grafologo, perito grafico 

giudiziario, CT presso il Tribunale di Roma 

Ore 09:30 Il documento digitale e la firma grafometrica: risvolti forensi 

Patrizia Pavan grafologa forense, iscritta all’Albo del Tribunale di Treviso, 

Coordinatore del Dipartimento Peritale AGI, esperta in analisi e 

comparazione di firme grafometriche e Daniela Mazzolini grafologa 

forense presso il Tribunale di Tivoli, esperta in analisi e comparazione di 

firme biometriche, Dipartimento Peritale A.G.I. 

Ore 10:15  Il Bottone di Sosta. Corretta interpretazione di un comune fenomeno 

grafico. Risultati di una ricerca 

  Maurizio Castaldi avvocato, perito grafico giudiziario, esperto in Analisi 

del falso documentale, iscritto alla CCIAA di Napoli, iscritto all’Albo dei 

Consulenti Tecnici e dei Periti di Ufficio presso il Tribunale di Napoli  

Ore 11:00 Spazio Q&A 

 

 

Ore 11:30 Alcune applicazioni della linguistica forense alla perizia grafica 

Pietro Pastena laureato in Filosofia, specializzato in Psicologia della 

Scrittura, perito calligrafo iscritto alla CCIAA di Palermo, iscritto all’Albo 

dei Periti e Consulenti Tecnici del Tribunale di Palermo e Roberta Melazzo 

laureata in Lettere, professore associato all’Università telematica 

Guglielmo Marconi (Roma), docente in Linguistica e Glottologia 

Ore 12:15 Sviluppo e adattamento software nei processi cognitivi di linguistica 

forense 

Antonello Fabio Caterino laureato in Lettere, specializzato in Filologia e 

Linguistica, linguista computazionale e forense, dottore di ricerca in 

italianistica e docente universitario 

Ore 13:00 Spazio Q&A 

 

Ore 11:15 Pausa lavori 

PROGRAMMA 



 

 

 

Ore 14:15 La paragrafematica forense: un punto di congiunzione tra grafologia e 

linguistica  

Desirée Fioretti grafologa specializzata in grafologia forense, perito 

calligrafo presso la CCIAA di Como, iscritta all’Albo dei Periti ed Esperti 

del Tribunale di Como 

Ore 15:00 Formare la mente creativa del grafologo giudiziario 

Roberto Travaglini Presidente A.G.P. grafologo, perito grafico presso il 

Tribunale penale e civile di Bologna 

Ore 15:45  Spazio Q&A 

 

 

Ore 16:15 Approccio metodologico all’analisi forense delle manoscritture: le 

raccomandazioni della Comunità Scientifica 

Giuseppe Santorelli Esperto Forense in Analisi e Comparazione di 

Scritture e Falso Documentale, Ordinario dell’Accademia Italiana di 

Scienze Forensi e membro del Dipartimento Peritale AGI. Consulente presso 

il Tribunale di Napoli 

Ore 17:00 Inferenze probabilistiche in perizia. Tra paradossi e luoghi comuni 

Salvatore Caccamo avvocato, grafologo e perito grafico, Presidente e 

docente di grafologia giudiziaria presso ARIGRAFMediterraneo, Vice 

presidente A.G.P.  

Ore 17:45 Spazio Q&A 

 

 

 

 

 

Soci Arigrafmilano € 50,00 

Non Soci Arigrafmilano € 60,00 + IVA 22%  

 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

Ore 13:15 Pausa pranzo  

Ore 16:00 Pausa lavori  

Ore 18:00 Chiusura lavori  

COSTO 


