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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

GRAFOLOGIA E PERIZIA GRAFICA 

Cod. E.GRA-400 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN GRAFOLOGI A 
 

          CORSO DI FORMAZIONE QUALIFICATO KHC (Know  How Certification) 
 
       Corso di specializzazione per Consulente Giudiziario e Grafologo Peritale - 400 ore 
                                 Professione non regolamentata ai sensi della Legge 14.01.2013 n. 4 
 

DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE  
 
La Grafologia è una scienza umana emergente che permette di conoscere meglio se stessi e gli altri attraverso l’analisi della scrittura, essa offre interessanti 
opportunità professionali. 
 
Un Grafologo preparato sarà in grado di: 

• realizzare un profilo del carattere dello scrivente e delle sue potenzialità e motivazioni professionali 

• orientare le aziende nella selezione del personale per un miglior utilizzo delle risorse umane 

• evidenziare le affinità e le incompatibilità di coppia 

• orientare i ragazzi nella scelta di un corso di studi idoneo alle loro attitudini ed al loro tipo di intelligenza 

• svolgere attività di consulenza nel settore giudiziario 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO DI FORMAZ IONE 
 
Il corso mira a formare grafologi professionisti secondo i requisiti della Legge 04/2013 che abbiano le competenze per svolgere attività di consulenza nel 
settore giudiziario. 
Al termine del corso il partecipante conseguirà la Qualifica di “CONSULENTE GIUDIZIARIO e GRAFOLOGO PERITALE ”. 
 
In particolare, al termine del corso gli iscritti saranno in grado di riconoscere, attraverso l’attività di consulenza, le diverse sfumature e l’originalità della 
scrittura e più precisamente: 
-preparare l’allievo al fine di intraprendere la professione di Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale e/o Giudice di Pace di competenza territoriale 
 e quindi della relativa prova presso la Camera di Commercio 
-attività di consulenza nel settore grafologico anche al fine di intraprendere la professione di CTP Consulente Tecnico di Parte 

 
CONTESTI OPERATIVI - SBOCCHI PROFESSIONALI  
 
• Libera professione con apertura di uno studio di consulenza in grafologia 

• Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) o Consulente Tecnico di Parte (CTP) presso il Tribunale e/o Giudice di Pace 

• Iscrizione con qualifica presso i centri per l’impiego 

• Impiego presso strutture pubbliche e/o private di riferimento 

 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE  
 
Per frequentare il corso di formazione è necessario possedere il requisito minimo: 

• 18 anni 

• Diploma di Scuola Media Superiore 
 
E’ rivolto a coloro che desiderano formarsi in un settore professionalmente qualificato e che offre ambiti lavorativi ancora aperti e favorevoli all’inserimento 
di nuove figure. 

 
STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE  
 
Il corso di formazione è strutturato in diverse aree, ognuna delle quali è divisa in moduli, utilizzando una combinazione di lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche. 
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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

GRAFOLOGIA E PERIZIA GRAFICA 

Cod. E.GRA-400 

Durata complessiva del corso: 400 ore  da concludersi in circa 8 mesi 

 
PROGRAMMA DIDATTICO DEL CORSO : 
 
AREA GIURIDICA  

• ORDINAMENTO GIURIDICO  (teoria normativa - teoria istituzionalista - persona fisica e giuridica - capacità giuridica e di diritto privato - 
cause di incapacità - perdita della capacità - capacità di agire - interdizione e inabilitazione - tutela e curatela - dimora, residenza e domicilio) 

• LE PERSONE GIURIDICHE  (tipologie di persone giuridiche - il riconoscimento - anatomia patrimoniale - capacità giuridica e di agire - organi - 
sede - estinzione - enti e associazioni - organizzazioni) 

• AUTONOMIA NEGOZIALE  (concetto di autonomia negoziale - elementi e classificazione - simulazione - errore e dolo - patologia del negozio 
giuridico) 

• NOZIONI DI CONTRATTO  (classificazione - proposta e accettazione - estinzione del contratto - risoluzione)  

• PRINCIPALI CONTRATTI  (contratti bancari - contratti assicurativi - contratti di prestito - contratti per la circolazione di beni)  

• IL PROCEDIMENTO SUCCESSORIO  (apertura della successione– capacità di succedere - successione legittima) 

• LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA  (il contenuto del testamento - le forme del testamento) 

• LA DONAZIONE  (elementi della donazione)  
  
 AREA PSICO - SOCIOLOGICO  

• GRAFIA E NEURO-PSICOLOGIA  (anatomia del cervello - sistema nervoso centrale e periferico - disturbi del linguaggio:afasie - disturbi del 
linguaggio scritto: dislessia, disgrafia e acalculia - disturbi della programmazione motoria: asprassie - disturbo dello spazio extra corporeo: emine-
gligenza - disturbi dello spazio corporeo: emisomatoagnosia e somatopoagnosia - disturbi visuo-spaziali: asprassia costruttiva e disorientamento 
topografico - disturbi del riconoscimento: le agnosie - disturbi della memoria: le amnesie - declino cognitivo globale: le demenze)   

• GRAFIA E PSICOLOGIA SOCIALE  (l’influenza sociale, la profezia che si auto adempie, le emozioni fondamentali e Charles Darwin, influen-
za sociale e scrittura - attribuzione interna ed esterna - teoria bi fattoria delle emozioni: Schachter - attribuzione errata di eccitazione - advocacy 
conterattitudinal: scrittura e comportamento - minaccia dello stereotipo - influenza informazionale e normativa - ipotesi del sollievo dello stato 
negativo)  

• GRAFIA E PSICOLOGIA PSICOANALITICA  (definizione di psicopatologia - concetti chiave di psicopatologia - dsm-IV concetti generali - 
concetti generali di psicanalisi - trauma, fissazione e regressione - isteria, fobie, nevrosi ossessiva - perversione, casi limite (bordeline), psicosi, 
depressione - lapsus verbale, lapsus di scrittura, lapsus di lettera, lapsus di ascolto - caratteristiche dei lapsus: scambio, presonanza, risonanza, 
commistione, sostituzione - tendenza perturbata e tendenza perturbatrice - il lapsus come compromesso cioè come sintomo) 

 
AREA TECNICO - GRAFOLOGICA  

• INTRODUZIONE ALLA GRAFOLOGIA  (fondamenti epistemologi e neurofisiologici dello studio del gesto grafico - cenni di storia della gra-
fologia - ambiti di applicazione - i vettori pulverani ed il relativo significato simbolico - lessico grafologico - i principi del metodo grafologico 
morettiano)  

• LA PRESSIONE GRAFICA E LA DISTRIBUZIONE DELL’ENERGI A DA UN PUNTO DI VISTA QUALITATIVO E QUANTITATI-
VO (il significato generale della pressione grafica - intozzata I modo - grossa - filiforme - intozzata II modo - fine - grossolana - non omogeneità 
della pressione e pressione invertita) 

• IL CONTINUM CURVA-ANGOLOSA ED IL GRADO DI ADATTAMEN TO NEI CONFRONTI DELLA REALTA’  (il significato genera-
le della categoria curva-angolosa - curva - angoli A - angoli B - acuta - secca - irta - angoli C) 

• LA TRIPLICE LARGHEZZA E LE DIMENSIONI DELL’INTELLIG ENZA: COMPRENSIONE, GIUDIZIO E RAGIONAMENTO  
(largo di lettere - stretto di lettere - largo tra lettere - stretto da lettere - largo tra parole - stretto tra parole - triplice larghezza come sindrome - lette-
re addossate) 

• LA DIMENSIONE GRAFICA ED IL SENTIMENTO DELL’IO  (significato generale della dimensione grafica - calibro grande - alta rotonda - 
alta allungata - calibro piccolo - minuta - minuziosa - calibro medio - spadiforme - estesa - non omogeneità del calibro) 

• L’INCLINAZIONE GRAFICA ED IL RAPPORTO CON GLI ALTRI  (significato generale dell’inclinazione grafica - pendente - rovesciata - 
dritta - contorta - diseguale metodico dell’inclinazione - parallela)  

• LA DIREZIONE DEL RIGO E L’ORIENTAMENTO VERSO GLI OB IETTIVI  (significato generale della direzione del rigo e norme gene-
rali di interpretazione - mantenere il rigo - ascendente - discendente - forme miste) 

• LA TENSIONE DA UN PUNTO DI VISTA GRAFOLOGICO E PSIC OLOGICO  (significato generale della tensione - asta concava a destra - 
aste rette - asta concava a sinistra) 

• IL RITMO GRAFICO ED IL RITMO VITALE  (nozione di ritmo - diseguaglianza metodica del calibro - sinuosa - diseguale metodico 
dell’inclinazione - scattante - diseguale metodico dello scattante) 

• UGUAGLIANZA, NON DISEGUAGLIANZA, NON METODICO ED IL  LIVELLO DI CREATIVITA’  (parallela - pedante - uguale - dise-
guale non metodico o disordinato) 

• LA CONTINUITA’ GRAFICA E LA CONTINUITA’ OPERATIVA  (la continuità nella lettera, all’interno della parola e tra parole - attaccata - 
le modalità di collegamento - convolvoli di I, II e III tipo - legata - staccata - frammentata) 
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• SPONTANEITA’ ED INIBIZIONE NEL GRAFISMO E NEL COMPO RTAMENTO  (fluida - calma - titubante - tentennante - stentata - 
artritica) 

• LA RAPIDITA’ GRAFICA E LA RAPIDITA’ DEL PENSIERO  (aspetti generali della rapidità grafica - indici di accelerazione e di rallenta-
mento - veloce - slanciata - impaziente - dinamica - lenta - lenta mesta - lenta precisa) 

• LA FORMA DELLE LETTERE E LA FORMA DELL’IO (parca - allungata - spavelda - ampollosa - solenne - profusa - chiara - oscura - nitida 
- confusa - accartocciata - aggrovigliata - apertura a capo - recisa - austera - ponderata - ardita - elegante - flessuosa - vezzosa grazia - vezzosa 
civetteria) 

• L’ACCURATEZZA GRAFICA ED IL RAPPORTO CON L’AMBIENTE  (significato generale dell’accuratezza - accurata studio - compita 
espansivo e compita sostenuto - accurata spontanea - gettata via - sciatta - trasandata)  

• IL GESTO FUGGITIVO E GLI ATTEGGIAMENTI INCONSCI  (valore e significato del gesto fuggitivo - ricci sobrietà - ricci spavalderia - 
ricci flemma - ricci soggettivismo - ricci mitomania - ricci confusione - ricci nascondimento - ricci ammaniera mento) 

• I TRATTI DELLA PERSONALITA’ ED I RELATIVI SEGNI GRA FOLOGICI  (vitalità - ricettività - eccitamento/inibizione - emotività - 
aggressività - ciclotimia/schizotimia - libido - animus/anima - primari età/secondarietà - ordine/organizzazione - chiarezza/oscurità - spontaneità - 
altruismo/egocentrismo - plasticità/aplasticità - autonomia - interiorizzazione - adattamento/inadattamento - stabilità/instabilità - maturità/
immaturità - socializzazione - sublimazione - attività - autorità/autoritarismo - colpevolezza/complesso di colpa - cortesia - esibizionismo - psica-
stenia - umore - ambizione) 

• METODOLOGIA DELLA CONSULENZA GRAFOLOGICA  (documenti da richiedere per un’analisi grafologica - i dati da richiedere - come 
si redige un’analisi grafologica - il ruolo del consulente grafologo - la consegna - il ruolo del consulente nei vari ambiti di applicazione della grafo-
logia - la consegna del profilo: metodi e stili di comunicazione differenti in base alla committenza) 

• GRAFOLOGIA PERITALE (analisi grafologica e indagine peritale: differenze e peculiarità - evoluzione della perizia in scrittura: i vari metodi 
di indagine - metodo analitico comparativo su base grafologico - fondamenti di etica e deontologia professionale - il ruolo del consulente e del 
perito grafologico in ambito civile e penale - il ruolo del consulente di parte - perizia e consulenza tecnica: aspetti giuridici - il protocollo di indagi-
ne della scuola francese - le leggi grafiche - acquisizione dei documenti/criteri di scelta delle scritture di comparazione - saggio grafico - imitazione 
e dissimutazione - la firma e le sigle/le cifre/le lettere anonime/scritture murali - il testamento olografo: aspetti grafologici, giuridici, clinici - degra-
do senile della scrittura, scrittura in stati patologici - la perizia grafologica su testamento olografo - analisi strumentale - carte e mezzi scrittori, 
conoscenze di base e loro caratteristiche individuali - alterazioni e falsificazioni: metodi di indagine)  

• ESERCITAZIONI GRAFOLOGICHE  (il piano di lavoro tecnico: impressione generale, organizzazione, valutazione dell’armonia, valutazione 
del formmiveau, rapporto forma/movimento - individuazione dei generi e delle specie grafiche - piano di lavoro – Impressione generale – organiz-
zazione - valutazione dell’armonia  - gerarchizzazione delle specie grafiche - piccoli segni – firma) 

 
 

DOCENZA DEL MASTER  
 
La docenza del Corso di Alta formazione professionale in Grafologia è affidata a professionisti con esperienza pluriennale nel campo della consulenza 
psicologica e grafologica, avvocati e consulenti tecnici d’ufficio presso il Tribunale e/o Giudice di Pace. 
 
 
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO PREDISPOSTO PER I  PARTECIPANTI  
 
La docenza di Join Academy & Consulting è caratterizzata da un approccio esperienziale, con alternanza di momenti teorici e pratici finalizzati a speri-
mentare già in aula, attraverso numerose esercitazioni, role playng, case history, individuali e di gruppo la consulenza grafologica anche e soprattutto attra-
verso l’analisi della scrittura. 
 
Inoltre, per poter seguire adeguatamente le lezioni e dunque apprendere al meglio il programma didattico,  Join Academy & Consulting provvede a conse-
gnare ai Partecipanti il materiale didattico necessario, ovvero slides, dispense di approfondimento e fac-simile di atti, procedure, ecc., materiale che 
quest’ultimi potranno utilizzare in futuro nel lavoro di CONSULENTE GIUDIZIARIO e GRAFOLOGO PERITALE . 
 
Infine, verrà messa a disposizione dei Partecipanti una biblioteca fornitissima di volumi, utile soprattutto per le attività di laboratorio ed esercitazioni prati-
che. 
 

 
MODALITA’ DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE (NUM ERO CHIUSO) 
 
Il Corso di Alta formazione in Grafologia è a NUMERO CHIUSO (max 15 partecipanti) per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo. 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E AGEVOLAZIONI  
 
La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 2.400,00 oltre iva (totale di € 2.928,00) da pagare nel seguente modo: 
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1° acconto:     €    100,00  alla preiscrizione 
 
2° acconto      €    828,00  all’iscrizione (inizio del corso)  
 
Saldo:             € 2.000,00  divisi in 5 rate da € 400,00 cadauna a partire dal secondo mese di lezione 
 
La quota di partecipazione al Corso di Alta formazione in Grafologia comprende il materiale didattico (slides, fascicoli, dispense ed ogni altro supporto 
utile per seguire al meglio le lezioni) nonchè il rilascio del relativo attestato di qualifica rilasciato dall’Ente KHC. 
 
Il partecipante, successivamente al corso, potrà chiedere all’Ente di certificazione KHC, di far certificare le proprie competenze acquisite. 
 
 
Il corso di formazione è a NUMERO CHIUSO (max 10 partecipanti) per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo. 

 
 


