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MARIA BUGLIONE
Consulente grafologa iscritta alla CCIA di Caserta nel ruolo periti ed esperti al n. 764 dal giugno 2009.
Laureata in Tecniche Grafologiche nel marzo 2008, socia AGRAGI (Associazione Grafologi Giudiziari) dal 2005,
ho curato il mio interesse per la grafologia giudiziaria con la frequenza a convegni e workshop tenuti dall’AGRAGI.
Interessata alla ricerca politica e sociale, ho frequentato il Master per “Tecnici di Politiche Territoriali” diretto dal
prof. Ilvo Diamanti presso l’Università di Urbino specializzandomi nella Policy Research e nella valutazione e nella
progettazione di politiche territoriali, svolgendo uno stage nel 2002 presso l’Ufficio Studi Economici della
Provincia di Pesaro e Urbino dove ho realizzato uno studio pilota sui “Percorsi di delocalizzazione in Provincia di
Pesaro”.
Ho svolto ricerche sulle “Asimmetrie della comunicazione sociale” e collaborato come ricercatrice con la cattedra
di Storia Contemporanea della facoltà di Sociologia dell’Università degli studi di Napoli “Federico II“ diretta dalla
prof.ssa Gabriella Gribaudi. Con Gabriella Gribaudi ho collaborato alla realizzazione di una ricerca finanziata
dall’UE su “Le stragi Naziste in Italia” ed alla realizzazione del volume “Terra bruciata”, inoltre, con la sua
direzione scientifica, ho pubblicato nel 2002 “La guerra totale: Il caso di Capua nella seconda guerra mondiale”.
Dal 1986 al 1994 curatrice di eventi e coordinatrice di progetti presso il “Consorzio dei Comuni Opitergino
Mottense” di Oderzo (TV).
Formazione:
Laurea in “Tecniche Grafologiche” presso l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” nell’anno accademico
2007-2008.
Diploma di Master in “Tecnici di politiche Territoriali: tra Regioni ed Europa” conseguito presso LaPolis
(Laboratorio Studi Politici Sociali diretto dal prof. Ilvo Diamanti), Istituto di Sociologia dell’Università degli Studi
di Urbino, il 20 dicembre 2002.
Laurea in Sociologia presso l’università degli studi di Napoli “Federico II” nell’anno accademico 2000-2001.
Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio conseguito nell’anno scolastico 198889 presso la Scuola Magistrale Statale “Ferrante Aporti” di Sacile (Pn).
Diploma Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale Luigi Garofano di Capua (Ce) nell’anno
scolastico 1983-1984.

