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Sabato 1 febbraio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
 

 

 Cenacolo del Fuligno – Sala blu  

Via Faenza, 40, 50123 Firenze 
 

LE IMITAZIONI GRAFICHE INSIDIOSE:  
PRESENTAZIONE DEL CASO D’ISLANDA 

 

Il seminario si propone di approfondire le tecniche d’imitazione ben riuscite, con particolare attenzione all’imitazione a mano 
libera, imitazioni eseguite anche da esperti falsari e, quindi, di difficile identificazione per il perito. Nel corso del seminario 
sarà presentato un interessante caso svoltosi presso la Corte Suprema d’Islanda su un accertamento riguardante un’ampia 
campionatura di firme, dove sono intervenuti alla possibile risoluzione numerosi grafologi giudiziari, sia europei che 
americani. L’ing. J. Ingimar Hansson, infatti, dopo avere subito l’imitazione delle sue firme e conseguito risultati di perizie 
non favorevoli, convinto della sua innocenza, ha proseguito gli accertamenti tecnici nel tentativo della ricerca della verità 
mirata a una dimostrazione tecnica il più possibile scientifica. A seguire saranno presentati ulteriori casi d’imitazioni 
insidiose e per le tecniche trattate saranno presentate alcune novità in ambito forense. Il seminario rappresenta, quindi, una 
possibilità di apertura a una visione internazionale della materia peritale e la possibilità sia di approfondire le procedure 
d’imitazione particolari sia di conoscere l’applicazione di possibili tecniche di misurazione al fine di dimostrare e oggettivare 
la variabilità grafica delle scritture. 

PROGRAMMA 
 

09.30  Registrazione 

10.00 Presentazione del seminario: Lorella Lorenzoni (referente A.G.P. Toscana) e saluti dalle autorità 

10.10 J. Ingimar Hansson (ingegnere) 
Il caso d’Islanda (traduzione a cura di Bruna Pascali) 

11.15 Francesco Dellavalle (tecnico esperto in ambito optoelettronico e metrologico, fondatore della Forinst di 
Torino)  

 Ispezioni e indagini strumentali svolte a Reykjavík sul caso d’Islanda 

11.45 Antonio Schirinzi (ingegnere elettronico-informatico, grafologo giudiziario) 
 Il parere tecnico sul caso d’Islanda 

12.15  Break 

12.30  Lorella Lorenzoni (grafologa giudiziaria, docente Ce.S.Graf ., esperta in accertamenti su firme 

grafometriche), Raffaella Pratola (grafologa forense) e Bruna Pascali  (avvocato, grafologa giudiziaria) 
La perizia sul caso d’Islanda 

13.00 Evi Crotti (consulente grafologa e giornalista, presidente AGC Accademia Grafologica Crotti di Milano, 
referente A.G.P. Lombardia) 

 Imitazione e identificazione: aspetti psicanalitici e peritali 

13.30  Pausa pranzo 

15.00 Alberto Magni (medico chirurgo, psicoterapeuta, consulente presso il Tribunale di Milano) 
La tecnica del ricalco: modalità e identificazione  

15.30 Roberto Travaglini (pedagogista, docente di Pedagogia della cognizione e direttore del master di I 
livello in “Educazione e Pedagogia del gesto grafico” presso l’Università di Urbino, grafologo giudiziario, 
presidente A.G.P.)  

 Educazione alla variabilità del gesto grafico: tra probabilità e certezza 

16.00    Angelo Vigliotti (medico, psicoterapeuta, grafopatologo giudiziario) 
 La veridicità nei falsi in scrittura da Locard ad oggi 

16.30  Marisa Aloia (psicologa, grafologa forense, gruppo scienze Medico Legali UNISI) 
 Il vero falso 

17.00 Nunzia Scalzo (grafologa forense Ceggad, giornalista) 
 Imitazioni grafiche insidiose: problemi etici o problematiche 

17.30 Alessandra Panarello (avvocato, grafologa, grafologa giudiziaria, esperta in accertamenti su firme 
grafometriche) 

Il nuovo contributo della grafometrica in perizia 

18.00 Dibattito e chiusura lavori 
Contributo per la partecipazione al seminario: 

60 euro – 50 euro per soci A.G.P. 
Info Lorella Lorenzoni: lorellalorenzoni@yahoo.it  

Segreteria organizzativa A.G.P.: P.zza della Mercanzia, 2 - 40125 Bologna Tel. 051.0092466 - telefax 051.220304 info@grafologiprofessionisti.it - 
htpp//www.grafologiprofessionisti.it 

Modalità di pagamento: 
Versamento sul c/c bancario Unicredit Banca fil. 3305 – Bologna. Iban IT51W 02008 02455 000002811367È necessario inviare alla segreteria A.G.P. la copia 

dell’avvenuto pagamento entro il 20 gennaio 2020 
 

Evento Formativo Accreditato A.G.P. - n. 7 crediti - Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
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