Organizza corsi e seminari di aggiornamento

TRILOGIA PERITALE
Relatrici: Valentina Noè; Maria Romina Vita; Silvia Di Iacovo
CIVITANOVA MARCHE, Associazione Famiglia Nuova
Via L. Einaudi 108
presso il centro commerciale Aurora
-

25 gennaio: Valentina Noè: “Quando la strumentazione si fa sostegno risolutivo all’analisi
grafologica. Dimostrazione di casi pratici”.

-

08 febbraio: Maria Romina Vita: “La perizia sul manoscritto storico”.

-

29 febbraio: Silvia Di Iacovo: “Dall’analisi grafologica alla prova del falso documentale:
casi di ‘dilatazione dell’ambito di pertinenza’ nell’attività del grafologo giudiziario”.

Orario: 15.30-18.30
Obiettivi:
Fornire le competenze teoriche e le metodologie specifiche del lavoro peritale. Condividere con i partecipanti i
lavori peritali, i risultati e i riscontri, frutto della comparazione tra le analisi di scritture mediante la semeiotica
della grafologia. Metodologia ed analisi di un documento storico attraverso l’approccio peritale. Studio della
carta, dello strumento scrittorio, dello stile calligrafico e del simbolismo iconografico dell’epoca. Stimolare il
confronto da parte dei colleghi grafologi.

Destinatari:

 Grafologi professionisti in ambito peritale
 Studenti delle scuole di grafologia
Metodologia didattica:

 Lezione frontale
 Osservazione su casi pratici oggetto di incarichi come CTU e CTP
Durata: 3 ore
Crediti: Ogni evento dà diritto a 2 crediti formativi AGI
Tre eventi danno diritto a 7 crediti formativi AGI

Docenti: Valentina Noè - Grafologo peritale giudiziario presso il Tribunale di Vasto
Maria Romina Vita - Grafologo peritale giudiziario presso il Tribunale di Fermo
Silvia Di Iacovo - Grafologo peritale giudiziario presso il Tribunale di Ascoli Piceno

ISCRIZIONI ed INFORMAZIONI:

Tel. 349 440 3005 (M. Romina Vita)
e-mail: agisezionemarche@gmail.com
sito internet: www.a-g-i.it

INVESTIMENTO NECESSARIO RICHIESTO PER OGNI SINGOLO
EVENTO:
- € 30 per i soci ordinari AGI in regola con il rinnovo della quota 2020
- € 45 per i tesserati AGI in regola con il rinnovo della quota 2020
- € 25 per studenti iscritti a scuole di grafologia accreditate A.G.I.
ISCRIZIONE SIMULTANEA A TRE EVENTI:
- € 75 per i soci ordinari AGI in regola con il rinnovo della quota 2020
- € 110 per i tesserati AGI in regola con il rinnovo della quota 2020
- € 60 per studenti iscritti a scuole di grafologia accreditate A.G.I.

La domanda d’iscrizione va presentata inviando ad Associazione Grafologica Italiana - Sezione Marche
(Email: agisezionemarche@gmail.com) la sottostante scheda entro il 20/01/2020
unitamente all’attestazione di versamento (senza la quale non si procederà all’iscrizione) sul
c/c postale intestato ad A.G.I. Associazione Grafologica Italiana - Sezione Marche IBAN: IT 02 F 07601 13500 001018359958 (bonifico bancario o postagiro/bollettino postale).

Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia)
Cognome/Nome
Professione
Via

Città

Cap

Tel

Corso: Trilogia
SEDE:

e-mail

Peritale

Civitanova Marche

25 gennaio - Noè
08 febbraio - Vita
29 febbraio – Di Iacovo
Per arrivare:
In autovettura dall’autostrada: All’uscita del casello autostradale di Civitanova Marche raggiungere la rotatoria e
svoltare a destra. Proseguire fino alla rotatoria successiva, svoltare di nuovo a destra ed entrare nell’area del parcheggio
Si autorizza
il trattamento
dei dati
secondo quanto previsto
da ex
art.13siGDPR
del centro
commerciale
Aurora.
La personali
sede dell’Associazione
Famiglia
Nuova
trova2016/679
al 1° piano dello stabile, sopra il

bar caffetteria
Sandwich Time. Utilizzare la Scala B che si trova in fondo al lungo corridoio del piano terra, la sala
Firma
è subito a sinistra.
In treno: Prendere l’autobus linea 7 ATAC (Civitanova – Centro commerciale – S. Maria Apparente) e scendere alla
fermata Iper. I biglietti sono reperibili presso l’edicola accanto alla stazione ferroviaria.

