
INIZI DEL CORSO TRIENNALE 
presso la Scuola Forense di Grafologia di Napoli 

  
1° anno: 11 e 12 ottobre 2019 
2° anno: 13 e 14 settembre 2019 
3° anno: 27 e 28 settembre 2019 
 
ISCRIZIONE  
Inviare, via FAX allo 0815540044 o tramite mail 
all’indirizzo napoli@scuolaforensegrafologia.it, la 
domanda di iscrizione allegando la ricevuta 
dell’avvenuto versamento della tassa di iscrizione.  
 
COSTI  
A) per gli iscritti alle associazioni forensi convenzionate: 
€ 500,00 + IVA all’iscrizione ed all’inizio di ciascun 
anno del corso. È possibile la rateizzazione 
dell’importo: - Rata 1: € 250,00 + IVA all’iscrizione  
- Rata 2: € 250,00 + IVA entro il 19 dicembre 2019 
 
B) per i non iscritti alle associazioni forensi convenzionate:  
€ 750,00 + IVA all’iscrizione ed all’inizio di ciascun 
anno del corso.  È possibile la rateizzazione 
dell’importo: 
- Rata 1: € 250 + IVA all’iscrizione  
- Rata 2: € 250 + IVA entro il 19 dicembre 2019 
- Rata 3: € 250 + IVA entro il 28 febbraio 2020 
 
Per tutti la tassa per la prova d’esame di Grafologia 
Generale del secondo anno del corso è di € 250,00.  
Per tutti la tassa per la prova d’esame di Grafologia 
Giudiziaria del terzo anno del corso è di € 250,00.  
Per tutti il pagamento delle tre annualità in unica 
soluzione entro l’inizio del corso prevede € 200,00 
di sconto sull’importo complessivo dei tre anni.  
 
La quota annuale:  
A)  comprende il dossier scritture per le esercitazio-
ni, il misurino, la scheda misurazioni e le dispense 
presenti sul sito della scuola;  
B) non comprende libri di testo, Codici ed ogni altro 
materiale didattico o tecnico.  
 

Il modulo d’iscrizione è scaricabile da internet sul 
sito 
www.scuolaforensegrafologia.it 

Alla domanda di iscrizione vanno allegate: 
fototessera, copia documento di identità, titolo di 
studio o 
autocertificazione.  

In collaborazione con
Associazione Grafologi Giudiziari 

 Sezioni Italia, Brasile, Lituania, Grecia, Polonia e Russia

CIgME Centro Internazionale di Grafologia Medica 
CeGGAD Centro Studi in Grafologia Giudiziaria e  

Analisi Documentale 
 

Ordine Avvocati Napoli
Ordine Avvocati Napoli Nord 

 
Sindacato Forense 

Unione Giovani Civilisti
Unione Camere Penali Sede di Napoli 

Ente Biblioteca di Castel Capuano “A. De Marsico” 
Associazione Avvocati Frattesi 

La Biblioteca di Grafologia Forense e la Biblioteca 
di Grafopatologia Forense sono aperte:  
-  dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
-  il venerdì anche dalle ore 14.00 alle ore 18.00  
-  II sabato del mese dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 

SEGRETERIA 
Piazza “Giuseppe Garibaldi” n° 39 
80142 – Napoli (NA)  
TEL/FAX: 0815540044 – 3385334026  
napoli@scuolaforensegrafologia.it 
IBAN: IT32U 0623003418000057343571   
 
 
SEDE LEZIONI E BIBLIOTECHE 
Sindacato Forense Napoli - Nuovo Palazzo di Giustizia 
Piazza “Cenni”, Centro Direzionale (NA)  

S.F.G.  
 

SCUOLA FORENSE 
DI GRAFOLOGIA 
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A.GRA.GI. Associazione Grafologi 
Giudiziari di Napoli  

Sezioni Italia, Brasile, Lituania, Grecia, Polonia e Russia 

 
Scuola Triennale 

di  
GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA 

ad indirizzo morettiano 
 

Anno 2019/2021 
 

www.scuolaforensegrafologia.it 
www.agragi.it 

La Scuola ha una collaborazione fattiva con grafolo-
gi, medici, psicologi, giudici, avvocati e tecnici per 
dare alla Scienza Grafologica un linguaggio e una 
credibilità maggiori e un’immagine sempre più 
positiva al professionista grafologo.  
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FINALITÀ E DURATA CORSO  
Nel momento in cui la professione forense spinge 
verso le specializzazioni professionali, la Scuola 
Forense di Grafologia viene dedicata alla formazio-
ne e qualificazione professionale dei magistrati e 
degli avvocati. E pur non alterando nella sostanza il 
metodo morettiano, la S.F.G. cerca di essere in linea 
con i cambiamenti dei tempi che impongono aggior-
namenti per la corretta applicazione processuale 
della Grafologia Giudiziaria interpretando il moder-
no modo di scrivere, soprattutto dei giovani e le 
tecniche di indagini criminalistiche di cui la stessa 
deve beneficiare.  

Il corso completo di grafologia prevede: 
A) due anni base dedicati alla Grafologia Generale  
B) un terzo anno di specializzazione nel settore della 
Grafologia Giudiziaria. 
Dopo il terzo anno di frequenza, superato l’esame 
teorico e pratico, si ottiene l’attestato di “GRAFO-
LOGO GIUDIZIARIO”. 
 
Le lezioni del corso sono frontali ed online, teoriche 
e pratiche, dirette e seminariali. È richiesta la 
frequenza obbligatoria di almeno i 2/3 del monte ore 
delle lezioni di ogni anno.   I primi due anni del corso 
prevedono un monte ore di lezioni frontali non 
inferiore a n. 300h annuali; il terzo anno prevede:  
A) un monte ore di lezioni frontali non inferiore a n. 
300h annuali;  
B) un monte ore di praticantato professionale nelle 
Aule ed Uffici Giudiziari e negli Studi professionali 
dei tutor non inferiore a n. 150h annuali.  
I tre anni del corso prevedono anche un monte ore 
complessivo di lezioni on line non inferiore a n. 
150h. 
 
Se interessati, dopo il terzo anno è possibile accedere ad 
eventuali ulteriori corsi a pagamento di   
  - Grafopatologia forense 
  - Grafologia dell’età evolutiva  
  - Grafologia della coppia e familiare  
  - Grafologia aziendale 
  - Tecniche di ripresa ed indagine fotografica 
  -Tecniche di elaborazioni delle immagini digitali 
                - Informatica  

PROGRAMMA DEL CORSO  
Consultare l’apposita sezione sul sito 
www.scuolaforensegrafologia.it 
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AUTORIZZAZIONI  
Il Corso si svolge con le autorizzazioni degli Uffici Giudi-
ziari.  L’accesso alla struttura dei Docenti e degli Iscritti 
con proprio materiale tecnico ed informatico ed il suo uso è 
autorizzato dalla Procura Generale presso la Corte di 
Appello di Napoli.  

CREDITI FORMATIVI  
Ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio 
l’Ordine Forense di Napoli riconosce agli avvocati iscritti 
n.12 C.F.  

DOCENTI DEL CORSO 
Il corpo docente della Scuola è di formazione almeno 
universitaria e gode di chiara fama nazionale ed internazio-
nale e di consolidata esperienza pluriennale.   Lo stesso è 
composto da:  
- n.11 grafologi: tra cui Buglione, Candeo, Cerotto, Kipouras, 
Kottakis, Mazza, Tarantino, Tirelli;   
- n.7 tecnici: Bottiroli (chimico), Candeo (fotografia e indagini 
di laboratorio), Casapullo (chimico), Causin (chimico), Kottakis 
(farmacista), Tarantino Mendoza (fotografo forense); Idone 
(neuropsichiatra). 
-n.1 grafopatologo: Tarantino (grafologo, dirigente medico, 
psicologo, Pres CIgME); 
- n.11 medici dirigenti ospedalieri: Agliata  (posturologo), 
Alfieri (oculista), Bevilacqua (otorino), Caruso (oculista), Cerotto 
V. (anestesista e rianimatore), De Crecchio (oculista), De Simone 
(anestesista e rianimatore), Idone (neuropsichiatra), Minicone 
(internista), Posteraro (neurofisiologo), Zautzick (chirurgo della 
mano) che affiancheranno i grafopatologi; 
- n.6 avvocati: Cerotto (Foro PG), Esposito (Foro NA), Kipou-
ras (Foro Atene GR), Mazza (Foro NA), Sarnacchiaro (Foro NA), 
Sassano (Foro NA); 
-  n.2 grafologi esperti in scrittura greca: Kipouras, Kotta-
kis; 
- n.1 grafologa esperta in scrittura polacca: Baffoni 
Grebowiec; 
- n.1 grafologo esperto in scrittura araba: Spiga; 
- n.1 specialista in fotografia su documenti e macrofoto-
grafia IR e UV: Tarantino Mendoza. 

OBBLIGO FREQUENZA ANNUALE 
E’ obbligatoria la frequenza per almeno l‘80% del monte 
ore annuale.
La mancata frequemza di un numero di ore superiore al 
20% del monte ore complessivo annuale determinerà 
l’impossibilità a sostenere l’esame finale annuale e del 
corso.

ATTESTATI 
La consegna degli attestati rilasciati al superamento 
degli esami del secondo e del terzo anno avviene il 
primo giorno del Congresso Internazionale di 
Grafologia Giudiziaria che si svolge dal giovedì al 
sabato della terza settimana del mese di novembre di 
ogni anno presso il N.P. di Giustizia di Napoli. In 
tale occasione obbligatoriamente gli avvocati 
dovranno ritirare gli attestati indossando la Toga. 
 
Le indicazioni riportate ed il calendario delle lezioni 
potranno subire variazioni in funzione delle necessi-
tà della Scuola e/o delle Istituzioni ed Uffici Giudi-
ziari che con essa collaborano.  

               S.F.G. Scuola Forense di Grafologia             
il direttore della sede di Napoli  

                       Avv. Prof. Gennaro Mazza 
 
Sarebbe bene che i denigratori della grafologia cercasse-
ro di informarsi meglio su questo linguaggio simbolico e 
sul suo valore. Le stesse neuroscienze danno significativi 
elementi di sostegno all’interpretazione che il test di 
scrittura opera esplorando il mondo emozionale e il 
comportamento delle persone. 
Non sto a dilungarmi troppo poiché per le persone che 
screditano la grafologia, sostenendo che essa è una sorta 
di magia, nessun commento sarebbe adeguato: infatti, per 
chi non crede nessuna spiegazione è sufficiente! Una 
critica costruttiva, invece, potrebbe aiutare la scienza 
grafologica a crescere e a migliorare; il rigetto o il 
preconcetto non aiuta nessuno. 
I fondatori della grafologia in Italia e all’estero (padre 
Moretti, Crepieux-Jamin, Pulver, Klages, Vels ecc.) sono 
stati tutti seri studiosi dell’animo umano. In aggiunta si 
sono espressi a favore di questa scienza anche tanti altri 
studiosi, come Erich Fromm, Carl Gustav Jung, Henry 
Aubin, Melanie Klein, Boris Luban Plozza, Oreste Specia-
ni, Umberto Veronesi, ecc.. Per non parlare di giudici e 
avvocati che sostengono l’utilità di questa disciplina 
scientifica nel mondo della perizia grafotecnica e 
giudiziale. 
E che dire dell’aiuto che viene dato ai bimbi dall’asilo 
alle scuole superiori, attraverso lo studio dello scaraboc-
chio, del disegno e della scrittura per cogliere i disagi che 
l’età della crescita comporta e che sono impressi in 
questo linguaggio non-verbale? 
Non so a quanto possa servire questa mia delucidazione; 
ma mi è sembrata doverosa una precisazione, almeno a 
difesa di coloro che hanno investito e investono tuttora la 
loro professionalità, la serietà e una continua ricerca in 
questa disciplina.  

Evi Crotti  
Pedagogista, giornalista e scrittrice 


