
 
Associazione Professionisti Grafologi 

Via Montegrappa, 141 – 71121 Foggia 
apggrafologia@gmail.com - www.apgassociazioneprofessionistigrafologi.com 

 
 

WEBINAR 
25 febbraio, 4, 11 Marzo 2023 

 

“Killer e Serial Killer” 
Il contributo della grafologia nella comprensione della personalità criminale 

 
L’applicazione del metodo grafologico allo studio della devianza criminale è ancora un 
settore di nicchia, poco esplorato in modo sistematico, ma che consente – se affrontato 
con rigore metodologico – un approfondimento del rapporto esistente tra comportamento e 
struttura della personalità sottostante, esaminato nella prospettiva interpretativa 
morettiana. 
Considerato che la criminologia è al tempo stesso una disciplina nomotetica, volta alla 
ricerca di leggi generali e alla formulazione di teorie comprensive di intere classi di casi, e 
una disciplina idiografica, interessata all’osservazione e alla sistematica classificazione di 
fatti inerenti al comportamento umano legato al singolo individuo, essa è anche  una 
disciplina tipologica, che consente di abbracciare più casi che condividono un analogo 
quadro grafologico di base e quindi una stessa problematica. 
Nell’approcciarsi alla devianza criminologica (ma anche psichiatrica), la grafologia ha 
questo innegabile vantaggio: consente lo studio della personalità vista nel suo contesto 
sociale, in modo da individuare quali sono i tratti di personalità più comuni all’interno di 
una data epoca storica, per cui la persona è considerata nella ‘norma’, e quali sono gli 
aspetti che la collocano, invece, fuori dalla ‘norma’. 
Relatrice/Docente: Dott.ssa Lidia Fogarolo (Laureata in psicologia, Analista e perita grafologa, 
Docente di grafologia e criminologia presso Forensic Science Academy). 
PROGRAMMA 
Sabato 25 febbraio 2023 (ore 16:00-18:30) 
• Le due dimensioni date dall’intelligenza razionale e l’intelligenza emotiva deducibili a livello 

grafologico: i nodi emotivi irrisolti e le difese messe in campo per evitare l’ingresso di ricordi 
emotivamente troppo disturbanti. 

• I sopravvissuti ai traumi e le difese di personalità visibili nella scrittura 
Sabato 4 marzo 2023 (ore 16:00-18:30) 
• La categoria dei serial killer: tipologie di personalità coinvolte e relative combinazioni 

grafologiche.  
• Uomini che odiano le donne e uomini che odiano gli uomini: gli eventi scatenanti necessari per 

riattivare l’emozione dissociata. La coazione a ripetere. 
Sabato 11 marzo 2023 (ore 16:00-18:30) 
• I meccanismi di difesa e le loro configurazioni neurobiologiche: aggressione, sottomissione, 

immobilizzazione, frammentazione (evitamento dell’integrazione, evitamento del significato) 
visti dal punto di vista grafologico. 

• La capacità di intendere e di simulare: la dimensione più facilmente analizzabile sul piano 
grafologico. 

DESTINATARI 
Grafologi, studenti di grafologia, criminologi, avvocati. 
 



METODOLOGIA 
Lezioni dialogate. 
ATTESTATI/CREDITI FORMATIVI/MATERIALE 
Al termine del webinar, sarà rilasciato attestato di partecipazione, con il riconoscimento di 
n. 06 crediti formativi rilasciati dall’A.P.G. – Associazione Professionisti Grafologi di 
Foggia, e slide di presentazione in formato PDF. 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi occorre versare un contributo di partecipazione di 60 euro; 30 euro per i soci 
A.P.G., tramite bonifico sul c/c bancario n. 175596 Istituto San Paolo - Filiale di Foggia – 
IBAN: IT33Q0306909606100000175596, inviando e-mail all’indirizzo 
apggrafologia@gmail.com, con allegati il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito 
www.apgassociazioneprofessionistigrafologi.com) e copia dell’avvenuto pagamento entro il 
16/02/2023. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo previsto 
di 25 partecipanti. 
Le credenziali d’accesso alla piattaforma verranno inviate alla e-mail indicata nel modulo 
di iscrizione un giorno prima dell’incontro. 
 

Per maggiori informazioni: 
apggrafologia@gmail.com  

(+39) 328 9196279 
 
 
 
 
 


