
 
 

riconosciuta dall’A.G.P. col patrocinio IST.GRAFOLOGICO INTERN. MORETTI di URBINO  

e 
  

 

organizzano il corso di specializzazione in 
 

 
 

Alla luce dei riconoscimenti che la materia grafologica ha ottenuto a livello ufficiale con la legittimazione ministeriale 
(legge 4/2013) diventa sempre più importante potersi inserire nella categoria dei periti grafotecnici, settore dove il lavoro 
non manca e anzi è in deciso aumento.  
Al corso di specializzazione sono ammessi allievi che abbiano frequentato almeno due anni di grafologia, in una scuola 
riconosciuta A.G.P., che vogliono specializzarsi in “perizia grafotecnica”. 
Il livello di alta preparazione e competenza dei docenti, la completezza delle materie trattate e la possibilità di esercitarsi 
continuamente e di verificare personalmente il livello raggiunto fanno del corso un modo per ottenere una preparazione 
completa in una materia dove non si può sbagliare! 
 
PROGRAMMA 
Il corso si svolgerà con LEZIONI ONLINE MENSILI DI SABATO dalle 9,30 alle 12,30, e con LEZIONI ONLINE MENSILI 
DI VENERDÌ dalle 17,00 alle 19,00. 
 
o Il perito e il consulente 
o Diritti e doveri in perizia 
o Perizia e consulenza grafotecnica 
o Metodi e leggi in perizia 
o Indagini strumentali 
o La strumentazione per la perizia 
o Il falso 
o La firma 
o Il testamento 
o La perizia medica e criminologica 

o La capacità d’intendere e di volere 
o L’anonimografia 
o Indagini sugli inchiostri (G. Bottiroli) 
o Documentazione digi-fotografica (G. Candeo) 
o La scrittura malata in perizia (V. Tarantino) 
o La mano guidata (C. Carzeri) 
o Aspetti criminologici in perizia (I. Merzagora) 
o Dal quesito al responso (R. Caselli) 
o Le tecniche fotografiche (C.A. Mendoza Tar.) 
o La firma grafometrica (L. Lorenzoni) 

 
In ogni lezione sarà dato ampio spazio alle esercitazioni su casi concreti. 
 
CALENDARIO, SEDE E ORARI 
Inizio corso: sabato 22 ottobre 2022 - Orario 09,30 - 12,30.  
Lezioni del SABATO: 22.10.22 – 05.11.22 - 26.11.22 – 03.12.22 - 21.01.23 - 04.02.23 - 25.02.23 - 11.03.23 – 25.03.23 – 
15.04.23 – 29.04.23. 
Lezioni del VENERDI’: 28.10.22 - 11.11.22 - 25.11.22 - 16.12.22 - 13.01.23 - 27.01.23 - 10.02.23 – 03.03.23 - 31.03.23. 
Calendario EVENTI DEL SABATO: 29.10.22 - 19.11.22 - 17.12.22 - 14.01.23 - 18.02.23 - 18.03.23 - 22.04.23. 
 
LEZIONI ONLINE: oltre alle lezioni ONLINE del venerdì e del sabato, andranno seguite lezioni ONLINE monitorate, 
riguardanti alcuni aspetti teorici della materia peritale, riferite a materie integrative, da seguire personalmente al 
domicilio, cui seguiranno specifiche verifiche, sempre online (questionari).  
L’elenco e le modalità per il collegamento online saranno dati durante il corso. 
 
 
 
DOCENTI del corso di PERIZIA 
Evi Crotti (referente A.G.P. Lombardia) e Alberto Magni  
Giovanni Bottiroli, Giuliano Candeo, Cristina Carzeri, Lorella Lorenzoni, Massimo Martorelli, Vincenzo Tarantino e Elio 
Carlo Tarantino Mendoza Garofani. 
 
QUOTE 
La quota di partecipazione è di €. 1600,00 + IVA. Tassa esame finale in sede € 120. 
Tassa iscrizione di €. 100,00 (non rimborsabile). 
1° rata di €. 300,00 a inizio corso 
2° rata di €. 300,00 a fine dicembre 2022,  
3° rata di €. 300,00 a fine gennaio 2023,  
4° rata di €. 300,00 a fine febbraio 2023  

Anno 

2022-23 



5° e ultima rata di €. 300 entro marzo 2023.  
 
I versamenti possono essere effettuati su c.c.p. n° 58159203 intestato a EVI CROTTI viale Marche, 35 - 20125 Milano, per 
bonifico bancario (IBAN: IT36D0538701636000042160883). 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

chiede di potersi iscrivere nel prossimo anno 2022/23 al 

 

 

 

➢ CORSO di SPECIALIZZAZIONE in PERIZIA GRAFOTECNICA 

 
 

Milano,          Firma ……………………………………………………. 
 

 

Ha versato e allega ricevuta del versamento della quota di preiscrizione di € 100 

 
 

DA COMPILARE E RITORNARE FIRMATO PER MAIL a info@evicrotti.com 

Per informazioni e iscrizione telefonare al numero 3356850888 oppure 
inviare una mail a: info@evicrotti.com  

 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE E I POSTI SONO LIMITATI. AFFRETTATEVI AD ISCRIVERVI 
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