FIRENZE e NAPOLI
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
“ACCERTAMENTI FORENSI SU FIRME DIGITALI
E GRAFOMETRICHE”
a cura del CE.S.GRAF. Centro Studi Grafologici
e del Gruppo Ricerca Grafometrica - Tecnica e Innovazione
Coordinamento Lorella Lorenzoni - Alessandra Panarello
Il CE.S.GRAF., in conformità alla sua vision orientata alle procedure d'avanguardia in campo
peritale e in puntuale linea con le nuove procedure e tecniche indirizzate alla dematerializzazione
delle firme cartacee in favore della sempre maggiore diffusione della relativa digitalizzazione

PROMUOVE
a FIRENZE e a NAPOLI
il Corso di Specializzazione “Accertamenti forensi su firme digitali grafometriche” in
partnership con il gruppo Ingegneri Informatici della PRB (Progressive Redesign Benefit - Milano),
considerati a livello internazionale i massimi esperti in tecnologia nella gestione dei processi
organizzativi e dematerializzazione.
Il corso si avvale inoltre della prestigiosa collaborazione con
-

il team della NEOSIGN (Torino), esperti nella trasformazione digitale dei documenti e
creatori di software
MONTE ORE DEL CORSO AGGIORNATO
rispetto alla segnalazione sulla rivista n.3 “Grafologia e sue applicazioni”

Il corso si articola in 140 ore di cui 82 in formula frontale con lezioni a cadenza mensile nella sola
giornata di sabato (ore 11 – 18) e 58 ore di esercitazioni pratiche e simulazioni di casi.
Le lezioni vengono impartite da un team composto da Grafologi Giudiziari, Legali, Ingegneri
Informatici, con il supporto di Esperti in Sistemi di Sicurezza. Viene garantita l'assidua assistenza
degli Ingegneri Informatici della PRB e della NEOSIGN che, oltre a presentare le caratteristiche
tecniche dei loro software preposti a raccogliere firme in formato elettronico acquisite per mezzo
di algoritmi di cifratura, forniranno puntualmente gli aggiornamenti sui vari dispositivi in uso a
livello nazionale.

In ragione della pluralità e attualità dei temi trattati da affermati Esperti dei vari settori, il corso
assicura un’ineccepibile formazione teorica e pratica attraverso
•
•
•
•
•

specifiche nozioni legali e procedurali;
approfondimenti pratico/operativi con relativo utilizzo dei tablet;
utilizzazione dei dispositivi in base alle differenti tipologie degli stessi;
differenze sostanziali in base all’utilizzazione dei vari software: validità, limiti, criticità;
linee guida per accertamenti in casi di imitazione e dissimulazione.
Sono incluse ore pratiche laboratoriali ed interattive con la supervisione del
Team di Ricerca Grafometrica - Tecnica e Innovazione
Oltre ai Docenti dell’area peritale CE.S.GRAF., il corso si avvale delle docenze di

•
•
•
•
•
•
•

Roberto Travaglini - Presidente A.G. P. (Associazione Grafologi Professionisti)
Angela Mele - Presidente Nazionale CE.S.GRAF., Vice-Presidente A.G.P.
Marisa Aloia - Esperta in tecniche digitali forensi e Grafologa Giudiziaria
Ingegneri PRB - Progressive Redesign Benefit
Ingegnere.Marco Merlino – NEOSIGN Torino
Software Architect Massimiliano Audisio - NEOSIGN Torino
Informatici addetti alle analisi e al supporto elaborazione dati

Al termine del percorso di formazione seguirà un training con simulate di accertamenti da svolgere
online. Verranno assegnati i file decriptati riguardanti le firme da verificare, le relative
comparative e saranno forniti i dati elaborati dal sistema.
Non sarà necessario l’acquisto dei dispositivi e software presentati.
A fine corso verrà espletata la verifica delle competenze acquisite con rilascio di attestato
valido alla qualificazione di “Esperto in firma grafometrica” da presentare ai Tribunali.

DATE INIZIO CORSI
FIRENZE: Sabato 7 ottobre 2017 ore 11.00 -18.00 (pausa pranzo)
NAPOLI : Sabato 14 Ottobre 2017 ore 11.00 -18.00 (pausa pranzo)
SEDI DEI CORSI (ambedue facilmente raggiungibili dalla Stazione Ferroviaria, dalla quale
distano pochi metri)
FIRENZE - c/o Hotel Embassy - Via Iacopo da Diacceto, n° 8 - 10
NAPOLI – c/o Stelle Hotel - Corso Meridionale, n° 60 - 62

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
Si prega di richiedere a cesgraf@hotmail.com
• programma dettagliato e cadenza delle lezioni,
• regolamento, norme di versamento e rateizzazione della quota di partecipazione,
• scheda di iscrizione

