
   

Sezione di Trieste - FVG

Senilità e patologia nelle scritture: contributi peritali, clinici, grafologici 

Trieste, sabato 29 febbraio 2020 c/o sede AGI, via Geppa 2, II piano 

dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

Numero minimo 15 partecipanti 

Evento Formativo accreditato AGI –n. 8 crediti              Evento Formativo accreditato A.G.P. – n. 8 crediti 

Obiettivi 
• Incrementare negli studiosi e nei grafologi amatoriali la conoscenza delle 

problematiche che interessano l’analisi della scrittura di soggetti anziani o malati (in 
particolare patologie di tipo neurologico), 

• permettere l’aggiornamento professionale in ambito peritale giudiziario di quei periti 
che frequentemente si trovano ad affrontare verifiche testamentarie, di firme e 
manoscritture di soggetti anziani, 

• svolgere approfondimenti tecnico-metodologici sulla stesura della perizia e 
sull’attendibilità delle conclusioni, 

• esplorare metodologie poco conosciute o poco applicate, come la grafometria. 

Destinatari 
Grafologi professionisti e studenti di grafologia 

Programma: 
 9.00 Nevia Damini Dilissano - Suicidio disperata richiesta d’amore. 
 9.30 Alina Manichelli - Complessità e multicomponenzialità del processo di scrittura e 

sue alterazioni nelle demenze degenerative. 
10.30 Pausa 
10.50 Francesca Bertoli - Limiti e risorse del grafologo sulle scritture degli anziani o dei 

soggetti con patologie ingravescenti. 
11.20 Marisa Aloia - I Testamenti Veri, ma...... 
12.20 Maria Grazia De Corti - Scrittura senile e capacità di intendere e di volere: aspetti 

giuridici, clinici e peritali. 
13.00 Pausa pranzo 
14.00 Antonio Barone - Riflessioni su logica, falsificabilità e metodologia nella 

consulenza grafologica forense. 
15.00 Nevia Damini Dilissano - Analisi differenziale delle sindromi grafiche cerebellari, 

arteriosclerotiche, parkinsoniche, tremore essenziale, da alcolismo, il tremore del 
falsario. 

15.45 Nicoletta Soppini - Evoluzione/involuzione della scrittura, dall’adolescenza alla 
senilità: un caso pratico. 

16.30 Gabriella Agostini - Comparazione tra un breve studio grafologico di scritture in 
età senile, ed elementi di tecnica grafometrica applicati. 

17.15 Nevia Damini Dilissano - Analisi della violenza e personalità psicopatiche. 

Durata L’intera giornata di sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. 



   

Metodologia didattica 
Lezione frontale e discussione di casi. 

Investimento richiesto 
Soci ordinari e tesserati AGI € 70,00. Non soci/non tesserati € 110,00, comprensivi dei € 
40,00 di iscrizione AGI e abbonamento alla rivista Attualità Grafologica in formato elettronico. 

Relatori  
geom. Gabriella Agostini: tecnico radiologo, diplomata grafologo presso la scuola AGI Trieste, ha 
seguito i corsi in Tecniche Grafometriche secondo il metodo Salce Prenat e prosegue gli studi di 
Grafologia Sperimentale sotto la guida della prof. Nevia Dilissano; 

dott. Marisa Aloia Psicologa e Psicoterapeuta, esperta in Psicodiagnosi Grafica, CTU Giudiziario, 
Docente presso le Università: Cattolica (medicina), Parthenope (giurisprudenza), Siena 
(giurisprudenza), Firenze (Psicologia), e nelle varie scuole di Grafologia riconosciute 
dall'Associazione Grafologi Professionisti, Organizzatrice e Relatrice in convegni nazionali e 
internazionali, in Italia e all'estero, divulgatrice radio e televisiva, psicologa nella Trasmissione 
Forum (Rete 4 e Canale 5) 

dott. Antonio Barone: Criminologo e grafologo forense. Dottore in Scienze Investigazione, CTU e 
PU iscritto presso il Tribunale di Lecce, scrive su Grafologia Forense.it, supplemento specialistico 
di Criminologia.it, Referente dell’Associazione CSI: Forensic, United Nations Academic Impact 
Member, già consulente. presso FIRSTNET S.r.l. ed attualmente Security Auditor GLS Italy S.p.a. 
ed ispettore per Italia N-E della stessa 

dott. Francesca Bertoli: Pedagogista Clinica, Mediatrice Familiare Sistemica, Consulente e Perito 
grafologo del Tribunale di Udine 

prof. dott. Nevia Damini Dilissano: Perito su scrittura, CTU e PU iscritta presso il Tribunale di 
Trieste, già docente di Grafologia Criminalistica e Tecnica Peritale al Polo di Gorizia - Università 
degli Studi di Trieste, autrice di Grafologia e Psicofarmaci, cofondatrice dell’Associazione Grafologi 
Professionisti, già responsabile per la Ricerca Scientifica in seno al Direttivo dell’A.G.I. nazionale, 
già Componente Privato presso la Sezione per i Minorenni della Corte di Appello di Trieste, già 
Membro del Direttivo nazionale dell’AGI Associazione Grafologica Italiana, e del Direttivo 
nazionale dell’AGP Associazione Grafologi Professionisti ed attualmente Presidente ad honorem 
della Sezione Provinciale AGI Trieste. Ha svolto ricerche in collaborazione con i Dipartimenti di 
Psichiatria, di Scienza dei Materiali, di Elettrotecnica ed Elettronica, e di Energetica dell’Università 
di Trieste e con il Dipartimento di Scienze di Base ed Applicate dell’Università di Roma La 
Sapienza e con produttori di strumentazione da laboratorio per sviluppare tecniche scientifiche per 
l’analisi della scrittura, delle carte e degli inchiostri tra le quali si citano la conoscopia assiale 
computerizzata, la deflessione fototermica e l’interferometria laser. Ha pubblicato su La Scrittura, 
Journal of Sciences, Journal of applied Phisics, Material Engineering, Istituto Moretti, British 
Society of Graphology Journal, British Institute of Graphology Journal, è membro onorario del 
CEREG - Cercle Européen de Recherches et d'Etudes Graphologiques di Bruxelles e della British 
Academy of Graphology. Ha organizzato incontri, seminari, convegni, tra i quali si citano: Voce e 
Scrittura (Università di Trieste), Grafologia e Tecnica Peritale Applicate alla Scrittura Araba (AGI) e 
Grafica Vettoriale Computerizzata e Misurazione in Grafologia (Studio Dilissano) Ulteriori dettagli 
su www.grafologia-peritale.it  



   

dott. Maria Grazia De Corti: traduttrice-interprete, laureata in lingue e lett. straniere e diplomata 
alla S.S.L.M.T.I. di Trieste, si è successivamente diplomata in grafologia generale presso la Scuola 
AGI di Trieste e specializzata in grafologia peritale a Padova. Socio ordinario AGI dal 2007, svolge 
consulenze per il Tribunale civile e penale di Trieste (ai cui Albi Periti e CTU è iscritta dal 2012) e di 
Gorizia. Fra le specializzazioni e gli approfondimenti nel settore peritale-giudiziario, le indagini su 
manoscritti multietnici – scrittura araba compresa – l’applicazione della grafica vettoriale 
computerizzata alla grafometria, studi e ricerche sull’impatto delle alterazioni dell’apparato della 
vista sul gesto grafico, ricerche sulla dissimulazione grafica e sulle differenze e analogie fra questa 
e la dissimulazione nelle firme grafometriche (XVIII International Graphonomics Society 
Conference, Gaeta 18-21 giugno 2016), oltre ad attività di ricerca in ambito grafometico secondo 
Salce - Prenat. Occasionalmente collabora come docente presso la Scuola AGI di Trieste. 

prof. dott. Alina Menichelli: psicologa-psicoterapeuta; dirigente psicologo in S.C. Riabilitazione 
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Giuliano Isontina (ASUGI) dove si occupa 
dell’inquadramento diagnostico dei disturbi linguistici-comunicativi, cognitivi ed emotivo-
comportamentali conseguenti a patologia cerebrale acquisita e della loro riabilitazione. 
Specializzata in Psicologia del Ciclo di Vita, indirizzo adulto-anziano, presso l’Università di Trieste, 
ha conseguito il Master di II livello in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense presso l’Università 
di Padova. Docente a contratto presso Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia 
dell’Università degli Studi di Trieste. 

rag. Nicoletta Soppini: ragioniere e perito commerciale, diplomata Grafologo Analista con corso 
triennale, e successivamente specializzata in Grafologia Peritale presso la Scuola AGI Trieste ed 
in Rieducazione della Scrittura presso ANGRIS – AGI Trieste. Dal 2017 svolge attività di studio e 
ricerca presso la Scuola AGI Trieste nel campo della Grafometria secondo Salce – Prenat sotto la 
supervisione della prof. Dilissano. Insegna Grafologia Generale e Comparata presso la stessa 
scuola. È vice presidente pro tempore dell’AGI Trieste. 

COME ARRIVARE 
La Sede della Sezione AGI di Trieste è a 5 minuti a piedi dalla Stazione centrale: attraversato il 
piazzale della Stazione, proseguire lungo Corso Cavour (direzione p.za Unità d’Italia) e svoltare la 
1a a sinistra (via Geppa).   
In treno: arrivare fino a Mestre e da lì proseguire con un treno interregionale fino a Trieste.  
Esistono anche collegamenti diretti (Freccia Bianca) con le principali città italiane. 
In auto: Autostrada A4 da Venezia e poi E70 fino a Trieste, uscita al casello di Lisert. Proseguire 
lungo la SS 14 (Strada costiera) e poi per v.le Miramare fino alla Stazione centrale. Ampie 
possibilità di parcheggio (a pagamento) nei paraggi. Proseguire a piedi.  
In aereo: l’aeroporto di Trieste è Ronchi dei Legionari, con collegamenti con le principali città 
italiane. Il bus che conduce a Trieste fa capolinea a meno di 5 minuti dalla sede AGI. 

Per chi fosse interessato al pernottamento 
Fra gli Hotel presenti nella zona segnaliamo l’Hotel Novo Impero, l’Hotel Italia, l’ Hotel Filoxenia, 
l’Hotel Roma.  



   

Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia) 

C o g n o m e / N o m e 
_________________________________________________________________________ 

P r o f e s s i o n e 
_____________________________________________________________________________ 

V i a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C i t t à 
_______________________________________ 

C a p _ _ _ _ _ _ _ _ _ T e l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e - m a i l 
_____________________________________________ 

Evento Formativo Accreditato A.G.I. e A.G.P.:     
           Senilità e patologia nelle scritture: contributi peritali, clinici, grafologici 

Sabato 29 febbraio 2020 
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

Sezione AGI via Geppa 2, 34132 Trieste 

€ 70. Non soci + € 40 di iscrizione AGI.    

Inviare le domande d'iscrizione alla casella info@grafologiatrieste.it utilizzando la scheda 
sottostante, da trasmettere unitamente all’attestazione di versamento della quota sul CONTO 
IT47X0503402200000000001809  Banca Popolare di Verona (gruppo Banco Popolare) via 
San Nicolò 12, 34121 Trieste. Beneficiario: A.G.I. Trieste, via della Geppa 2 – causale: Evento 
Formativo “Senilità e patologia nelle scritture: contributi peritali, clinici, grafologici” 

Nota bene: Senza la copia del versamento non si potrà ritenere valida l’iscrizione 

□ Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 
n. 679/16 dal D. Lgs 196/2003 (Legge sulla Privacy) ai fini dell’iscrizione all’evento formativo  
Senilità e patologia nelle scritture: contributi peritali, clinici, grafologici . 

F i r m a 
________________________________________________________________________________
_ 

mailto:info@grafologiatrieste.it

