
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO SPECIALISTICO IN 

GRAFOPATOLOGIA FORENSE  
anno 2022/2023 

 
Docente: Dott.ssa Silvia Bravo 
Tipologia di corso Corso di aggiornamento Specialistico in Grafopatologia Forense  
Durata totale: 32 ore suddivise in 8 moduli di 4 ore 
Modalità: lezioni frontali/online. Il martedì secondo calendario dalle ore 15 alle ore 19 

DESTINATARI Il corso è rivolto ai grafologi forensi o giudiziari che hanno già completato il 
corso di formazione in grafologia presso la Scuola Superiore di Grafologia di Roma o presso 
altre Scuole con programmi affini.  
OBIETTIVI FORMATIVI Il corso è finalizzato all’aggiornamento del grafologo nel settore 
peritale - giudiziario. 
COSTI Costo dell’intero corso: 450 euro. Costo singoli moduli: 60 euro. Per i grafologi che 
hanno completato il corso di formazione triennale in grafologia c/o la nostra Scuola, singoli 
moduli: 50 euro.  
ISCRIZIONE Inviare richiesta di iscrizione a segreteria@scuolasuperioredigrafologia.it. con 
attestazione del bonifico effettuato su c/c bancario 92.02.80 c/o Banca Carige – Agenzia 2503 – 
IBAN IT 79 R 06175 14701 000000 920380 – intestato all’Istituto Superiore di Grafologia. 
Causale: Corso in Grafopatologia forense 8 moduli oppure indicare il modulo cui si è 
interessati. Inserire il nome del partecipante al corso se diverso da chi effettua il pagamento.  
ATTESTATO Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione relativo al Corso 
di aggiornamento specialistico o modulo seguito. 

 
PROGRAMMA 

GPF 1 - 11.10.2022 h15-19 
MODULO 1 - LA GRAFOPATOLOGIA. TRACCIATO GRAFICO SANO E PATOLOGICO.  
L1.1 Grafologia, grafologia medica, grafopatologia. Neuroscienze. Il ritmo grafico.  
L1.2 Elementi di PNF del gesto grafico.  
L1.3 Tracciato grafico “sano” e “patologico”. 
E1 Esercitazioni finalizzate ad acquisire le caratteristiche grafomotorie delle scritture 
con tracciato grafico “patologico” in contrapposizione ad un tracciato grafico “sano o 
normale”.  
Q1 Quiz di autovalutazione. 



GPF 2 - 15.11.2022 h15-19 

MODULO 2 - DISTURBI DEL MOVIMENTO E SCRITTURA. Prima parte. I 

disturbi ipercinetici  

L2.1 I disturbi del movimento: classificazione. I disturbi ipercinetici. 

L2.2 I tremori e gli altri movimenti ipercinetici nella scrittura. 

E2 Esercitazioni su scritture con disturbi del movimento ipercinetici. 

Q2 Quiz autovalutazione. 

GPF 3 - 22.11.2022 h15-19 

MODULO 3 - DISTURBI DEL MOVIMENTO E SCRITTURA. Seconda parte. I 

disturbi ipocinetici  

L3.1  I disturbi ipocinetici. 

L3.2  Disturbi ipocinetici e la scrittura. 

E3     Esercitazioni su scritture con disturbi del movimento ipocinetici. 

Q3     Quiz autovalutazione. 

GPF 4 - 06.12.2022 h15-19 

MODULO 4 - PATOLOGIE DELL’ARTO SUPERIORE E MANOSCRITTURA 

L4.1 Le principali patologie dell’arto superiore. 

L4.2 Patologie dell’arto superiore e scrittura. 

E4 Esercitazioni su scritture. 

Q4 Quiz autovalutazione. 

GPF 5 - 20.12.2022 h15-19  

MODULO 5 - INVECCHIAMENTO SANO E SCRITTURA 

L5.1  L’invecchiamento: definizione e caratteristiche. L’invecchiamento sano. 

L5.2  Invecchiamento sano e scrittura. 

E5     Esercitazioni su scritture. 

Q5    Quiz autovalutazione. 



GPF 6 - 24.01.2023 h15-19 

MODULO 6 - INVECCHIAMENTO PATOLOGICO E SCRITTURA 

L6.1   L’Invecchiamento patologico: definizione, caratteristiche. 

L6.2  Invecchiamento patologico e scrittura. 

E6     Esercitazioni su scritture. 

Q6     Quiz autovalutazione 

GPF 7 - 14.02.2023 h15-19 

MODULO 7 - IL DETERIORAMENTO COGNITIVO 

L7.1 Deterioramento cognitivo: definizione, caratteristiche. 

L7.2 Deterioramento cognitivo e scrittura. 

L7.3 Deterioramento cognitivo e grafologia. 

E7 Esercitazioni su scritture con declino cognitivo. Analisi grafopatologica del tracciato 

grafico finalizzato a rilevare le caratteristiche espressive rapportabili alla patologia nota, 

trattando tutti gli aspetti patologici delle grafie, connessi al deterioramento cognitivo. 

Q7 Quiz autovalutazione. 

GPF 8 - 07.03.2023 h15-19 

MODULO 8 - WORKSHOP IN GRAFOPATOLOGIA FORENSE 

Esercitazioni su casi pratici: esame di scritture contestate di interesse grafopatologico; 

esame delle scritture comparative; confronti; risultanze. Discussione. Riepilogo delle 

caratteristiche grafopatologiche fondamentali di comune riscontro nella pratica di 

grafologo forense. 

______________________________________________________________________ 


