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Argomenti di grafologia giudiziaria on line 
 

26, 30 marzo 2022 (Ore 15,30 - 18,30) 
 

«I FALSI DOCUMENTALI» 
 

Il webinar, condotto dal Chim. Dr. Ilario Rumori (Ordine dei Chimici del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
Consulente tecnico forense, Auditor qualificato da Bureau Veritas Italia S.P.A., Ispettore tecnico Accredia-
Dipartimento laboratori di prova), è articolato in due incontri da tre ore ciascuno, durante i quali 
saranno esposte e illustrate le tecniche di osservazione dei tratti inchiostrati utilizzate per il 
riconoscimento dello strumento scrittorio e per l’individuazione di contraffazioni, con disamina dei 
casi più comuni di falso documentale. 
Rivolto a grafologi giudiziari e specializzandi in grafologia giudiziaria interessati 
all’approfondimento di tale tematica. 
Programma 
¨ 26 marzo 2022 (ore 15,30-18,30) 
Strumenti scrittori e tecniche di riconoscimento 
Modulo 1 - Gli strumenti per manoscrittura: caratteristiche costruttive, caratteristiche degli inchiostri, caratteristiche 
del grafismo prodotto 
Modulo 2 – Gli strumenti per dattiloscrittura: caratteristiche costruttive, caratteristiche degli inchiostri, 
caratteristiche del grafismo prodotto 
Modulo 3 – Tecniche per il riconoscimento degli strumenti scrittori: microscopia ottica, indagini chimiche, 
indagini strumentali 
Modulo 4 – Applicazione delle tecniche di riconoscimento (esempi): riproduzione digitale della sottoscrizione, 
possibili tecniche di riproduzione, indagini finalizzate all’individuazione della tecnica utilizzata, correzioni al testo 
manoscritto, modalità di alterazione, tecniche di individuazione della correzione 
¨ 30 marzo 2022 (ore 15,30-18,30) 
I falsi documentali: disamina dei casi più comuni 
Modulo 1 – Aggiunte abusive al testo: tramite manoscrittura, tramite dattiloscrittura, tecniche per il riconoscimento 
Modulo 2 – Firma su bianco foglio (determinazione della sequenza di apposizione tra testo e 
sottoscrizione): con sovrapposizione tra testo e sottoscrizione, senza sovrapposizione tra testo e sottoscrizione, 
tecniche d’indagine applicabili 
Modulo 3 – Retrodatazione del documento: analisi delle tecniche e degli approcci scientifici proposti nella 
letteratura forense, tecnica del “Test di estraibilità”, criticità nell’analisi dei risultati 

Attestati/crediti formativi/materiale 
Al termine del webinar, ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione, con il 
riconoscimento di n. 04 crediti formativi rilasciati dall’A.P.G. – Associazione Professionisti Grafologi 
di Foggia, e dispensa in formato PDF riportante le slides presentate dal relatore durante gli 
incontri. 
Modalità di iscrizione 
Per iscriversi occorre versare un contributo di partecipazione di 50 euro; 30 euro per i soci A.P.G., 
tramite bonifico sul c/c bancario n. 175596 Istituto San Paolo - Filiale di Foggia – IBAN: 
IT33Q030690960610000 0175596, inviando e-mail all’indirizzo apggrafologia@gmail.com, con 
allegando il modulo di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento entro il 23/03/2022. Le iscrizioni 
saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo previsto di 20 partecipanti. Le credenziali 
d’accesso alla piattaforma verranno inviate alla e-mail indicata nel modulo di iscrizione un giorno 
prima dell’incontro. Contributo di partecipazione 40 euro; 25 euro per i soci A.P.G., da versarsi 
tramite bonifico sul c/c bancario n. 175596 Istituto San Paolo - Filiale di Foggia – IBAN: 
IT33Q030690960610000 0175596. 
 

Per maggiori informazioni: apggrafologia@gmail.com, (+39) 328 9196279 


