
CORSO ONLINE:  GRAFOLOGIA FORENSE -  100 ORE 
Descrizione del corso 
La grafologia è una disciplina normata si sensi della L. 4/2013, che consente, attraverso lo studio dei 
segni della scrittura a mano, di interpretare i tratti di personalità dell’individuo, da un punto di vista 
intellettivo, affettivo-emotivo, comportamentale, eventuali segni di disagio emotivo e psichico, etc. 
La scrittura infatti è il prodotto di un programma motorio complesso che, partendo dal cervello, arriva 
alla mano per mezzo di fibre nervose, e le strutture deputate al movimento scrittorio, che rendono 
ogni grafia assolutamente personale, rappresentando una vera e propria impronta genetica, che la 
rendono unica ed irripetibile. 
La grafologia vanta numerosi campi di applicazione, tra cui l’analisi grafologica di personalità 
individuale, di coppia, famigliare, l’orientamento scolastico e professionale, la selezione del personale 
in azienda, la grafologia medica e la perizia grafologica giudiziaria e forense. In particolare, la perizia 
grafologica giudiziaria e forense costituisce un campo molto specifico e tecnico, configurandosi come 
una vera e propria disciplina della criminalistica, ossia quell’insieme di metodi scientifici e tecnologici 
utilizzate a supporto delle attività d’investigazione volte a scoprire l’autore di un reato attraverso 
anche l’analisi della scena del crimine. 
La grafologia, invece, in ambito forense, può essere utilizzata per redigere un profilo grafologico di 
personalità degli autori di reato o dei presunti autori. In questo caso, la grafologia non è un elemento 
di prova, ma una consulenza a supporto delle indagini. 

Obiettivi: 
Gli obiettivi del corso sono: 

• Imparerare i fondamenti della grafologia;
• Conoscere i campi di applicazione della grafologia;
• Imparare la valutazione della personalità in ambito familiare, di coppia, personale e

anche aziendale;
• Approfondire la grafologia in ambito giudiziario;
• Analizzerai il profilo grafologico degli autori di reati.

PROGRAMMA 
Modulo 1 “Lineamenti di grafologia” 

• Lezione 1 – Grafologia: cenni storici e fondamenti; 
• Lezione 2 – La scrittura: evoluzione dallo scarabocchio alla scrittura dell’adulto; 
• Lezione 3 – Campi di applicazione;
• Lezione 4 – Tratti di personalità nella scrittura: impostazione spaziale, forma, movimento, tratto; 
• Lezione 5 – Tratti di personalità nella scrittura: calibro, continuità, direzione, inclinazione; 
• Lezione 6 – La firma, “Io sociale”;
• Lezione 7 – Organizzazione e interazione dei tratti di personalità.

Modulo 2 “Campi di applicazione della grafologia” 
• Lezione 1 – Valutazione della personalità: individuale; 
• Lezione 2 – Valutazione della personalità :coppia e famiglia; 
• Lezione 3 – Grafologia dell’età evolutiva: orientamento scolastico e i segni del disagio adolescenziale; 
• Lezione 4 – Grafologia aziendale: motivazioni, attitudini, realizzazione di sé nella selezione del personale.
• Lezione 5 – Psicologia e Grafologia: gli stadi dello sviluppo psicosessuale di S. Freud, Animus e Anima, i Tipi 

Psicologici di K. G. Jung, i segni di compensazione nel sentimento di inferiorità di A. Adler. 



	

	

 
 
Modulo 3 “La perizia grafologica giudiziaria” 

• Lezione 1 – La perizia grafologica giudiziaria e la grafologia forense nei processi; 
• Lezione 2 – Cenni di neurofisiologia del gesto grafico; 
• Lezione 3 – Strumenti e tecniche del perito grafologo giudiziario; 
• Lezione 4 – Tecniche di Falsificazione e Dissimulazione; 
• Lezione 5 – Il saggio grafico; 

Modulo 4 “Analisi dei reperti” 
• Lezione 1 – Le lettere anonime; 
• Lezione 2 – La capacità di intendere e volere, la captazione, la mano guidata nei testamenti olografi; 
• Lezione 3 – L’analisi delle firme; 
• Lezione 4 – I “gesti fuggitivi”; 
• Lezione 5 – Analisi su inchiostri e analisi spettrali. 

Modulo 5 “Il profilo grafologico di autori di reati” 
• Lezione 1 – Analisi di scritti dei suicidi: omicidio o suicidio?; 
• Lezione 2 – Lo stalking: la scrittura di alcuni autori; 
• Lezione 3 – Violenza sessuale: la scrittura di alcuni autori; 
• Lezione 4 – Serial killer: la scrittura di alcuni autori; 
• Lezione 5 – Crimini di genere: Femminicidio. Le scritture delle vittime e degli autori; 
• Lezione 6 – Tracce di scritti sulla scena del crimine; 
• Lezione 7 – La grafologia forense: le scritture di condannati per delitto passionale o di presunti colpevoli (il 

profilo di personalità, eventuali segni di devianza o patologici). 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso si svolge in modalità online con video lezioni on demand disponibili h 24. 
Le lezioni registrate possono essere riviste in qualsiasi momento, collegandosi alla piattaforma MOODLE : 
https://www.unidcampus.com ed accedendo con le credenziali ricevute attraverso il nostri siti https://www.eurosofia.it/; 
https://www.unidformazione.com e https://www.unidprofessional.com 
 

METODOLOGIE 
Coinvolgimento dei partecipanti attraverso discussioni, confronti, proposte, esercitazioni pratiche. 
Al termine del corso i partecipanti potranno realizzare un project work, sperimentare ciò che hanno appreso durante il corso di 
formazione. 
Lo scopo è quello di migliorare le competenze professionali, trovare soluzioni adeguate al percorso scelto; gli strumenti opportuni e 
gli obiettivi da raggiungere. 
Risorse di approfondimento e dispense scaricabili, slides power point. 
 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 
• Saper definire le basi comportamentali che sostengono i temi e le dinamiche della Grafologia 
• Accrescere la conoscenza dei partecipanti per renderli più consapevoli e preparati relativamente alla comprensione 

delle svariate applicazioni della grafologia. 
• Saper gestire l’universo complesso e articolato della Grafologia. 
• Si approfondiscono le tematiche connesse alle nuove tecnologie di apprendimento. 

 

VERIFICA DELLE CONOSCENZE 
 
Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla: 

• Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 
Sono previste esercitazioni intermedie ed una verifica finale, al termine della quale sarà possibile scaricare l’attestato di 
partecipazione 

• Verifica della CustomerSatisfaction 
E’ prevista una valutazione del livello di gradimento del corso  
 
 
 
 



	

	

 
 

DESTINATARI 
Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria I grado, Docenti scuola secondaria II 
grado, Dirigenti scolastici, referenti di istituto, funzioni strumentali, figure di coordinamento. 
Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito scolastico, educativo e sociale che sono 
interessati ad aggiornare le proprie competenze. 

- Non ci sono limiti di età. 

ATTESTATO 
L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma 
elearning, solo dopo aver superato i test di verifica ed il tempo richiesto al completamento del corso 

COSTO  
Prezzo di listino € 244,00 
Sono previste scontistiche periodiche. 




