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Istruzione
2006 – 2009
Diploma triennale in GRAFOLOGIA
AGIF Associazione Italo-Francese di Grafologia
ARIGRAF Associazione Italiana di Ricerca Grafologica
2010
Specializzazione in PERIZIA GRAFICA GIUDIZIARIA
ARIGRAF Associazione Italiana di Ricerca Grafologica
2010
Iscrizione RUOLO PERITI ED ESPERTI al numero 1939
C.C.I.A.A. ROMA
Categoria XXV –
Sub-categorie: 002 – Periti Calligrafi
003 – Grafologia
2010
Attestato frequenza corso (80 ore) di TEORIA E TECNICHE
DELL’ANALISI CRIMINOLOG ICA
CEPIC Centro Europeo di Psicologia Investigazione Criminologia
2010 – 2016
Diversi seminari, congressi e workshop inseriti nell’ambito della
FORMAZIONE CONTINUA prevista per i grafologi professionisti
AGI Associazione Grafologi Italiani
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Competenze – attività professionali
Consulenza grafologica
Profili grafologici di personalità. Profili di orientamento scolastico (scelta indirizzo scuola superiore , scelta facoltà universitaria). Profilo di orie ntamento
professionale (ricollocamento, compatibilità con impiego in co rso). Test per la
selezione del personale ( recruitment, screening candidat ure). Compatibilità di
coppia. Studio delle dinamiche familiari. Profili gr afologici per adolescenti e
bambini (verifica presenza segnali di alla rme). Seminari a tema, corsi di Graf ologia base per adulti. Collabor azioni con associazioni culturali .

Perizie grafiche
Relazioni peritali per l’accertamento di autent icità di firme su documenti e di
testamenti olografi. Pareri motivati scritti su q uesiti di natura perit ale. Attribuzione di firme e testi scritti. R ilevamento saggi gr afici. Con sulenze Te cniche
di Parte (CTP) in collaborazione con studi leg ali.

Pubblicazioni
Diversi saggi di divulgazione gr afologica e manualistica.






Scrivere con la si nistra – Studio grafologico sulla scrittura dei mancini (2016)
La mia grafologia – Manuale pratico di grafologia di base (2016)
Storie di donne matem atiche (2015)
Signature – La firma come sintesi di personalità (2012)
Scritto e Letto – (2012)

Acconsento al trattamento dei miei dati s econdo la Legge 196 .
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