
INIZI CORSO TRIENNALE 
presso il Centro Crotti 
1° anno: 
MARTEDI’ 16 ottobre ore 15,00 – 17,30 

oppure 
SABATO 20 ottobre ore 10,00 – 12,30  
2° anno: 
LUNEDI’ 22 ottobre ore 17,00-19,30 
SABATO 20 ottobre ore 14,00-16,30 
3° anno: 
LUNEDI’ 22 ottobre ore 15,15-17,45

 SEDI DELL’ACCADEMIA: 
 Centro Crotti Magni

per lezioni frontali
viale Marche, 35 – 20125 Milano

 Istituto Gonzaga
per eventi formativi 

via Vitruvio, 41 – 20129 Milano 

Accademia Grafologica Crotti 
riconosciuta A.G.P. 03 

Centro di ricerca clinica, 
psicologica e peritale 

Scuola 
triennale di 

GRAFOLOGIA 
fondata nel 1975 

a indirizzo morettiano 
col patrocinio dell’Istituto 
Grafologico Internazionale 
G. Moretti di Urbino 

Da qualche anno la scuola ha avviato 
una collaborazione fattiva con medici, 
psicologi, giudici e avvocati per dare a 
questa scienza un linguaggio e una 
credibilità maggiori e un’immagine 
sempre più positiva al professionista 
grafologo (legge 4/2013).

MARTEDI’ 16 ottobre ore 18,30-21,00 

ISCRIZIONE 
Inviare, via FAX o mail, la domanda 
d’iscrizione allegando la ricevuta 
dell’avvenuto versamento della tassa 
d’iscrizione (rata 1). 
Rata 1: € 350,00 + IVA all’iscrizione (non 
rimborsabile) 
Rata 2: € 350,00 + IVA entro il 19.12.18 
Rata 3: € 350,00 + IVA entro fine febbraio
La tassa d’esame finale, dopo i tre anni di 
corso, è di € 120,00. 

La quota annuale comprende il dossier 
scritture per le esercitazioni, il misurino e la 
scheda misurazioni. È escluso il libro di 
testo di Evi Crotti “Test di scrittura” RED 
edizioni (€ 17).

 Segreteria: Centro Crotti Magni – 

viale Marche, 35 – 20125 Milano 
Tel. 0245480047 – 0269900121 
FAX 0245480127 
e-mail: info@evicrotti.com
www.evicrotti.com
c.c.p.: n° 58159203 intestato Evi Crotti 
IBAN:IT48X0311101628000000010248

Il modulo d’iscrizione è scaricabile da 
Internet sul sito www.evicrotti.com nella 
pagina “cosa facciamo/didattica/corso 
triennale/il corso/ scarica la domanda di 
iscrizione”. 
Allegare: 
- fototessera, 
- fotocopia titolo studio o autocertificazione 

www.facebook.com/StudiCrottiMagni
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ACCADEMIA GRAFOLOGICA CROTTI ACCADEMIA GRAFOLOGICA CROTTI ACCADEMIA GRAFOLOGICA CROTTI  ACCADEMIA GRAFOLOGICA CROTTI 

FINALITA’ E DURATA CORSO PROGRAMMA CORSI  CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

La scuola è stata fondata nel 1975 da Evi Crotti, allieva 
diretta di padre Girolamo Moretti e collaboratrice di padre 
Luisetto, che opera con diverse Università, Istituti e Cliniche 
per una conoscenza sempre più ampia e scientifica della 
materia, come propongono le moderne neuroscienze. 
Proposito della scuola è quello di essere in linea coi 
cambiamenti dei tempi che impongono aggiornamenti 
per interpretare scientificamente il moderno modo di 
scrivere, soprattutto nei giovani. 

Il corso completo di grafologia prevede due anni base, 
dopo i quali si può proseguire col terzo anno di base 
oppure accedere ai corsi di specializzazione. Al termine del 
triennio di base, superato l’esame teorico e pratico, si 
ottiene l’attestato di “CONSULENTE GRAFO-DIAGNOSTICO” 
col quale lo studente è ammesso a sostenere l’esame 
nazionale dell’A.G.P. - Associazione Grafologi Professionisti. 

Ogni anno si organizzano, rispettando il monte 
ore indicato nel regolamento A.G.P.: 
- il CORSO TRIENNALE di Grafologia generale; 
- i CORSI di SPECIALIZZAZIONE in 

 Grafologia peritale giudiziaria 

 Grafologia dell’età evolutiva 

 Grafologia della coppia e familiare 

 Grafologia aziendale. 
Le lezioni del corso triennale di grafologia sono 
teoriche e pratiche, frontali, seminariali e online, 
richiedendo la frequenza di almeno 2/3 delle ore.
Monte ore: Lezioni frontali            40 ore 
                     Eventi del sabato        21 ore 
                     Lezioni online              30 ore 
                     Ricerca guidata           20 ore 
                     TOTALE                       111 ore 

A ciò vanno aggiunte le ore di tirocinio pratico 
lungo tutto l’anno accademico. 

1°ANNO 
- GRAFOLOGIA TEORICA 1: i principali segni grafologici  
- GRAFOLOGIA PRATICA 1: esercitazioni col tutor               
- PSICOLOGIA 1 
- PSICANALISI 1 
- NEUROANATOMIA E FISIOLOGIA GRAFOLOGICHE 1         
- STORIA DELLA SCRITTURA  
- EVENTI FORMATIVI DEL SABATO 
2° ANNO 
- GRAFOLOGIA TEORICA 2: i principali segni grafologici 
- GRAFOLOGIA PRATICA 2: esercitazioni col tutor  
- PSICOLOGIA 2 
- PSICANALISI 2 
- NEUROANATOMIA E FISIOLOGIA GRAFOLOGICHE 2  
- STORIA DELLA GRAFOLOGIA  
- EVENTI FORMATIVI DEL SABATO 
3°ANNO

 GRAFOLOGIA DELLA PERSONALITÀ 
oppure SPECIALIZZAZIONE in 

 Grafologia peritale giudiziaria 

 Grafologia dell’età evolutiva 

 Grafologia della coppia e familiare 

 Grafologia aziendale. 
DOCENTI NEI VARI CORSI 

Marisa Aloia Carla De Carlo 
Anselmo Bonfigli 
Giovanni Bottiroli 

Alfredo Ghio 
Luigi Isolabella 

Giovanni Briola Alberto Magni 
Graziano Candeo Raffaele Martorelli 
Cristina Carzeri Alessandro Porro 
Carlo Cristini Michele Sforza 
Evi Crotti Vincenzo Tarantino 

TUTOR E ASSISTENTI 
Alessandra Cova 
Nicolò Giunta 

Francesca Morelli 
Silvia Morelli 

Marina Marinoni Gaetano Salvotti 
Massimo Martorelli Giovanna Verga 

GRAFOLOGIA PERITALE GIUDIZIARIA
Lezioni frontali: il SABATO a partire dal 20.10.2018 
Alle lezioni frontali vanno aggiunti i “seminari del 
sabato” e le “lezioni on-line”. 
Giorno di lezione frontale: SABATO h 9,30 – 12,30 
presso il centro di viale Marche, 35 – 20125 Milano 
Costo del corso e delle numerose esercitazioni 
pratiche di perizia: € 1.600,00 (prescrizione € 100,00 + 
5 rate da 300,00) + IVA. Tassa esame € 120,00. 
Docenti: Alberto MAGNI e assistenti della scuola.  
Altri docenti: Marisa ALOIA, Giovanni BOTTIROLI, 
Giovanni BRIOLA, Giuliano CANDEO, Cristina CARZERI, 
Carla DE CARLO, Alfredo GHIO, Luigi ISOLABELLA e 
Vincenzo TARANTINO. 

GRAFOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA
Le lezioni si terranno in viale Marche, 35 a Milano, di 
MARTEDÌ dalle 17,00 alle 19.30, dal 9 ottobre 2018.  
Gli iscritti dovranno partecipare agli eventi formativi 
del sabato con inizio il 17.11.2018. 
Il corso si suddivide in due MODULI: 
MODULO “A”: sui test carta-matita (disegno) 
MODULO “B”: sulla scrittura dell’età evolutiva 
Costo del MODULO “A”: € 750,00 + IVA (suddiviso in 
tre rate da € 250,00) anche per non grafologi. 
MODULO “A + B”: € 1050,00 + IVA (suddiviso in tre 
rate da 350). Tassa esame finale: € 120,00 

Richiedete il dépliant completo. 

“CORSO PROFILI” 
Da più parti ci è stato richiesto un corso mirato a 
imparare come redigere un corretto profilo di 
personalità attraverso la scrittura, tenuto dalla 
dott.ssa EVI CROTTI e dal dr. ALBERTO MAGNI. 

Segnalateci la vostra possibile adesione per 
stabilire tempi e costi a partire dal gennaio 19. 


