LE DATE DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
MARZO
Venerdì 09/03/2018 ore 14:00 - 19:00
Sabato 10/03/2018 ore 09:00 - 18:00
APRILE
Venerdì 13/04/2018 ore 14:00 - 19:00
Sabato 14/04/2018 ore 09:00 - 18:00

IN COLLABORAZIONE CON
MAGGIO
Venerdì 11/05/2018 ore 14:00 - 19:00
Sabato 12/05/2018 ore 09:00 - 18:00
GIUGNO
Venerdì 15/06/2018 ore 14:00 - 19:00
Sabato 16/06/2018 ore 09:00 - 18:00
LUGLIO
Venerdì 06/07/2018 ore 14:00 - 19:00
Sabato 07/07/2018 ore 09:00 - 18:00

S.F.G.

SETTEMBRE
Venerdì 07/09/2018 ore 14:00 - 19:00
Sabato 08/09/2018 ore 09:00 - 18:00

SCUOLA FORENSE DI
GRAFOLOGIA

OTTOBRE
Venerdì 12/10/2018 ore 14:00 - 19:00
Sabato 13/10/2018 ore 09:00 - 18:00

COSTO DEL CORSO
La quota di iscrizione all’intero corso è di € 100,00 oltre contributo
I.N.P.S. ed I.V.A. per complessivi € 126,88.
La quota potrà essere versata:
A) Con bonifico bancario al seguente codice IBAN
IT31U 02008 32974 001421853058
UNICREDIT (NA) Corso Novara

SEGRETERIA
Piazza “Giuseppe Garibaldi” n° 39
80142 – Napoli (NA)
Tel/Fax: 0815540044 – 3385334026
Email: napoli@scuolaforensegrafologia.it
SEDE LEZIONI

B) In contanti €.130,00 presso la sede della Scuola all’atto
dell’iscrizione.
ISCRIZIONE AL CORSO
Corso a numero chiuso: sono iscrivibili massimo 15 partecipanti.
Il modulo d’iscrizione è scaricabile dal sito della SFG.
Alla domanda di iscrizione vanno allegate:
fototessera, copia documento di identità, titolo di studio o
autocertificazione.

Sindacato Forense Napoli
Nuovo Palazzo di Giustizia
Piazza “Cenni”, Centro Direzionale (NA)

www.scuolaforensegrafologia.it
www.agragi.it
www.facebook.com/agragi

referente
A.GRA.GI. Associazione Grafologi Giudiziari di Napoli,
Accademia Grafologica Crotti di Edvige Crotti
Centro di ricerca clinica, psicologica e peritale di Milano,
C.I.G.Me. – Centro Internazionale di Grafologia Medica

Corso di Alta Formazione in

GRAFOPATOLOGIA
FORENSE
Anno 2018
La Scuola ha una collaborazione fattiva con grafologi,
medici, psicologi, giudici, avvocati e tecnici per dare alla
Scienza Grafologica un linguaggio e una credibilità̀
maggiori e un’immagine sempre più̀ positiva al
professionista grafologo

FINALITÀ DEL CORSO
La scrittura è gestita dal sistema nervoso centrale a cui è
intrinsecamente connessa e di cui è espressione attraverso la
neurofisiologia del suo movimento. La scrittura esprime nei suoi
tratti le patologie cerebrali, gli stati d’animo, l’ansia, lo stress, la
paura, la gioia ed è la naturale rappresentazione di ciò che Freud
definiva l’Es, l’Io ed il Super Io.
Attraverso l’esame delle scritture il Grafologo non fa diagnosi ma
rileva solo gli effetti delle malattie e delle condizioni psicologiche
sulla scrittura. Ecco perché è importante che il Grafologo conosca
le malattie e sia capace di rilevarne correttamente le conseguenze
sul malato e sul suo modo di scrivere.
Su tali verità si basa il corso di Alta Formazione in Grafopatologia
Forense organizzato dalla Scuola Forense di Grafologia diretta dal
Prof. Gennaro Mazza dedicato a Magistrati, Avvocati, Medici e
Grafologi che operano nel settore.
All’iniziativa collaborano anche il Centro Internazionale di
Grafologia Medica di Roma diretto dal Dr. Vincenzo Tarantino,
l’Accademia Grafologica Crotti di Edvige Crotti (Milano), il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, l’Unione Giovani
Civilisti, il Sindacato Forense, l’Associazione Orgoglio Forense,
l’Associazione Avvocati Frattesi e l’Associazione Alter di Agerola.

CONTENUTI DI STUDIO
Anatomia e fisiologia del sistema nervoso. Le principali patologie
e problemi neurologici e psichiatrici connessi alla scrittura. La
nascita e lo sviluppo forense della grafologia. Gli effetti delle
malattie sulla scrittura. Storia della Grafopatologia dal 1800 ad
oggi: i Tremori; Decadimento cognitivo e Scrittura; Indagine
grafopatologica in psichiatria e criminologia; farmaci e scrittura.
Patologie e Scritture, Grafopatologia della Famiglia e dell’Età
Evolutiva.

I DOCENTI

Dr.ssa EDVIGE CROTTI
Grafologa, Psicologa, Presidente Accademia Grafologica Crotti di
Milano, Presidente Scuola Forense di Grafologia
Avv. PAVLOS KIPOURAS
Grafologo, Referente Associazione Grafologi Giudiziari ad Atene
Dr. KOSTANTINOS KOTTAKIS
Chimico Farmacista - Grafologo

Dr. MAURO IDONE
Dirigente di II Livello Reparto Neurologia A.S.L. NA1 P.O. Loreto
Mare
Dr. ALBERTO MAGNI
Grafopatologo, Vice Presidente Accademia Grafologica Crotti di
Milano
Avv. GENNARO MAZZA
Grafologo, Presidente Nazionale Associazione
Giudiziari, Direttore Scuola Forense di Grafologia

Grafologi

Dr. VINCENZO TARANTINO
Grafopatologo, Psicologo, Criminologo. Presidente Centro
Internazionale di Grafologia Medica (CIGME)

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Alla fine Corso saranno consegnati gli Attestati di Partecipazione.
A richiesta dell’interessato al termine di ogni lezione sarà
consegnato l’attestato di partecipazione.
È richiesta una presenza per almeno il 75% degli incontri.
Le indicazioni riportate ed il calendario delle lezioni potranno
subire variazioni in funzione delle necessità della Scuola e/o dei
singoli Docenti o per esigenze ed istruzioni impartite dagli Uffici
Giudiziari, dall’Ordine degli Avvocati di Napoli, dal Sindacato
Forense e dall’Unione Giovani Civilisti.
S.F.G. - Scuola Forense di Grafologia
il direttore della sede di Napoli
Avv. Prof. Gennaro Mazza

AUTORIZZAZIONI
Il Corso si svolge con le autorizzazioni degli Uffici Giudiziari.
L’accesso alla struttura dei Docenti e degli Iscritti con proprio
materiale tecnico ed informatico ed il suo uso è autorizzato dalla
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli.

CREDITI FORMATIVI
Ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio il Corso è in
fase di accreditamento da parte del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Napoli Nord.

Sarebbe bene che i denigratori della grafologia cercassero di
informarsi meglio su questo linguaggio simbolico e sul suo valore.
Le stesse neuroscienze danno significativi elementi di sostegno
all’interpretazione che il test di scrittura opera esplorando il
mondo emozionale e il comportamento delle persone.
Non sto a dilungarmi troppo poiché per le persone che screditano
la grafologia, sostenendo che essa è una sorta di magia, nessun
commento sarebbe adeguato: infatti, per chi non crede nessuna
spiegazione è sufficiente! Una critica costruttiva, invece, potrebbe
aiutare la scienza grafologica a crescere e a migliorare; il rigetto
o il preconcetto non aiuta nessuno.

PROGRAMMA DEL CORSO
Il programma completo del corso può essere scaricato dall’apposita
sezione del sito della Scuola Forense di Grafologia

CONVENZIONE ALBERGHIERA
Per garantire il più ampio numero di presenze e partecipazione al
corso la Scuola Forense di Grafologia ha stipulato una convenzione
con
Hotel B&B
Piazza Giuseppe Garibaldi n°32
80142 Napoli (NA)
+39 081283122
napoli@hotelbb.com
S, DUS e M €40.00 con colazione. Tassa soggiorno esclusa.
Per accedere alla tariffa convenzionata, all’atto della prenotazione
bisogna precisare di far parte del gruppo dei Grafologi della Scuola
Forense di Grafologia

I fondatori della grafologia in Italia e all’estero (padre Moretti,
Crepieux-Jamin, Pulver, Klages, Vels ecc.) sono stati tutti seri
studiosi dell’animo umano. In aggiunta si sono espressi a favore
di questa scienza anche tanti altri studiosi, come Erich Fromm,
Carl Gustav Jung, Henry Aubin, Melanie Klein, Boris Luban
Plozza, Oreste Speciani, Umberto Veronesi, ecc… Per non
parlare di giudici e avvocati che sostengono l’utilità di questa
disciplina scientifica nel mondo della perizia grafotecnica e
giudiziale.
E che dire dell’aiuto che viene dato ai bimbi dall’asilo alle scuole
superiori, attraverso lo studio dello scarabocchio, del disegno e
della scrittura per cogliere i disagi che l’età della crescita
comporta e che sono impressi in questo linguaggio non-verbale?
Non so a quanto possa servire questa mia delucidazione; ma mi è
sembrata doverosa una precisazione, almeno a difesa di coloro
che hanno investito e investono tuttora la loro professionalità, la
serietà e una continua ricerca in questa disciplina.
Evi Crotti – Pedagogista, Giornalista e Scrittrice
Presidente Scuola Forense di Grafologia

