MILANO
CORSO DI ALTA 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
SEDE: SPAZIO PIN - Viale Sondrio, 5
(a 600 metri dalla Stazione Centrale di Milano
a pochi passi dalla MM3 linea gialla fermata "Sondrio")

L’innovativo corso in “Accertamenti su firme digitali e grafometriche” offre la
possibilità ai Grafologi Giudiziari di conseguire una preparazione specialistica
all’avanguardia, rispondente alle nuove esigenze della digitalizzazione e della
diffusione dell’intelligenza artificiale. Si sviluppa in partnership con aziende leader
produttrici di software informatici, Ingegneri e Ricercatori del mondo accademico ed
è in linea con le più attuali ricerche forensi su scala internazionale.
Il percorso formativo ha lo scopo di illustrare i parametri tecnici e le misurazioni
adottate ai fini dell’identificazione delle firme acquisite attraverso i vari dispositivi in
uso. Le nozioni tecniche affidate ai Periti Esperti in Grafometria e agli Ingegneri
Informatici saranno affiancate da set laboratoriali con sperimentazione dei diversi
applicativi gestionali per l’acquisizione e lo sviluppo della firma grafometrica.
L’approccio peritale/grafometrico utilizza il metodo grafologico comparato (Scuola
Francese, Moretti e Marchesan) e tiene conto dei principi e leggi grafiche applicati
alle misurazioni dinamiche della scrittura.

LE LEZIONI SI TENGONO A CADENZA MENSILE, LA DOMENICA
INIZIO 12 MAGGIO 2019 - TERMINE 17 MAGGIO 2020
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ESAME DI IDONEITA’ 7 GIUGNO 2020
Orario: 13:00 – 19:00
STRUTTURA DIDATTICA
I docenti, tra cui Ingegneri Informatici delle più importanti Aziende del settore (PRB,
Euronovate, Wacom) e Ricercatori Universitari, saranno segnalati prossimamente
DATE

Argomento
Modulo 1

12 MAGGIO
2019
LEZIONE
APERTA

Introduzione:
Grafometrica e biometrica- sinonimi o
differenze?
Firma grafometrica: aspetti tecnici e
stato attuale. Aspetti legali e normativi:
validità delle varie tipologie di firma,
ambito di applicazione, finalità, sicurezza,
trattamento dei dati, conservazione
ABC del Digitale
Modulo 2

9 GIUGNO
2019

SETTEMBRE
2019
(data da
definire)
13
OTTOBRE
2019
10
NOVEMBRE
2019

La firma grafometrica con software a cura
della PRB
Modulo 3
Sensibilità e varie criticità nei dispositivi
Nozioni legali e tecniche
Modulo 4
Leggi grafiche e digitalizzazione
Modulo 5
Prove pratiche su dispositivi
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Modulo 6
15
DICEMBRE
2019

19
GENNAIO
2020

(crediti A.G.P.)

Firme grafometriche: linee di protocollo su
accertamenti
Presentazione delle più attuali ricerche a
livello internazionale
Modulo 7
Esercitazioni con diversi dispositivi di
firma
Modulo 8
Studio e applicazione linee di protocollo su
vari dispositivi

9
FEBBRAIO
2020

Approfondimenti tecnici di accertamento
digitali e grafometrici. Firme digitali e
professione diffusione, tipologia e
problematiche
Rischi e tutela dei firmatari

15 MARZO
2020

Modulo 9
Tirocinio pratico con supervisione online
Modulo 10

19 APRILE
2020

Accertamenti forensi e focus su aspetti
normativi
Supervisione dei dati grafologici
Modulo 11

17 MAGGIO
2020

Elaborazione dati - sintesi statistica
Aspetti pratici e guide teoriche su diverse
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tipologie e software
Modulo 12
7 GIUGNO
2020

PROVE PRATICHE - ESAME DI
IDONEITÀ

Il corso è riservato ai Periti Grafologi di qualsiasi metodologia.

Titolo

conseguito: al superamento dell’esame finale verrà rilasciato

l’attestato di “Esperto in Firme Grafometriche”, titolo che consente ai
Periti iscritti all’A.G.P. l’accesso diretto all’area “Grafometria”, senza
l’obbligo di sostenere l’esame. La lista degli Esperti in Firme Grafometriche
sarà inviata a cura dell’A.G.P. a tutti i Tribunali Italiani.
E’ prevista una formula di partecipazione come Uditori ai non Periti con
riduzione della quota di partecipazione

Richiedere la scheda di manifestazione d’interesse a cesgraf@hotmail.com
con segnalate la quota di partecipazione e le modalità di versamento
cesgraf@hotmail.com
Tel. 06/45.49.17.74 – Cell. 334/260.44.54
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