Il testamento olografo in giurisprudenza

Il centro studi ha avviato attività di ricerca in alcune tematiche. Chiunque
può apportare il proprio contributo
contattando uno dei componenti del
gruppo di riferimento.

Componenti del gruppo di ricerca:
Salvatore Giuliano
Catania - avv.giuliano@tin.it
Tel. 3346197581 - 095 7477824
Stefania Macca
Siracusa - macca.stefania@gmail.com
Tel. 3493595845
Nadia Mangiapane

Dipendenze patologiche, inﬂuenza sulla graﬁa
Componenti del gruppo di ricerca:

Catania - nadimang@tiscali.it
Tel. 328 4856626

Leonarda Migliore
Siracusa - leonarda.migliore@gmail.com
Tel. 3485234453
Nunzia Scalzo
Catania - ns25@libero.it
Tel. 3476821388 –
Nicolò Troia
Catania - studio.grafia@fastwebnet.it
Tel. 3296249906
Maria Angela Cannarozzo
Enna - maryvitality@virgilio.it
Tel. 340 4642911

http://www.ceggad.it
email: info@ceggad.it

La scrittura a mano guidata
Componenti del gruppo di ricerca:
Giuseppe Sofia
Milazzo – studiosofia@infinito.it
Tel. 335454533
Elvira Saieva
Agrigento - elvirasaieva@hotmail.com
Tel. 3475552309
Antonio Sergio Sofia
Milazzo - studysoﬁa@libero.it
Tel. 3478147197
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CeGGAD
Centro studi in
Grafologia Giudiziaria e
Analisi Documentale

Aspetti giuridici ed ausili
tecnici per la verifica

Data: 23/1/2016
Ora: 09.00 - 12.30
PALAZZO DI GIUSTIZIA DI
CATANIA SALA ADUNANZE

Cos’è il CeGGAD

Sede dell’incontro: Aula adunanze Palazzo di Giustizia, Catania.

Il Centro Studi in Grafologia Giudiziaria e Analisi

Durata lavori: dalle h. 9,30 alle h. 12,30
sabato 23 gennaio 2016.

Programma
Ore 9,00 – Iscrizione e accreditamento dei
partecipanti

Documentale nasce dall’idea di alcuni grafologi

9,30 – Inizio lavori e presentazione tema

forensi siciliani che hanno avvertito la necessità

avv. Salvatore Giuliano, presidente CeGGAD

di approfondire le tematiche legate allo studio,

9,45 – Aspetti civilistici
avv. Dario Seminara
Patrocinante in Cassazione

all’esame e all’attribuzione degli scritti oggetto di
indagine giudiziaria.
Il grafologo giudiziario deve possedere conoscenze nel campo della grafologia, ma anche nei setto-

10,15 – Riﬂessi penali

ri della psicologia, della neurolinguistica, della

Dr. Marisa Scavo , Procuratore Aggiunto
Procura Distrettuale di Catania

struttura dei materiali; il bagaglio formativo di
tale esperto deve anche comprendere nozioni pri-

10,45 – L’accertamento grafologico

marie di diritto aﬀerenti i documenti e la validità

prof. Giuseppe Soﬁa, grafologo giudiziario

degli stessi, nonché quelle di natura processuale.

11,15 – Sovrapposizione dei tratti e
analisi degli inchiostri
prof. Giovanni Bottiroli, Università Pavia

Per raggiungere tali ﬁnalità, il CeGGAD intende:
*istituire gruppi di studio e ricerca
*proporre protocolli metodologici per l’esame del

12.00 - Dibattito

materiale scrittorio

Modera i lavori:

*attrezzare laboratori per lo studio e l’analisi dei

Dr. Nunzia Scalzo, grafologo giudiziario

documenti

La partecipazione è gratuita, ma chi fa
richiesta di attestato deve segnalare la
partecipazione, mediante e-mail da indirizzare a avv.giuliano@tin.it entro il 21
gennaio.
E’ stato richiesto l’accreditamento
dell’incontro all’Ordine degli Avvocati
di Catania.
Durante le relazioni potranno essere
presentati casi concreti attinenti a giudizi; è assolutamente vietato eseguire riproduzioni fotograﬁche delle slides
proiettate.
Si segnala, la possibilità di parcheggio
custodito a pagamento nelle vicinanze
del Palazzo di Giustizia in via Verona, n.
26.
Per informazioni, inviare una mail o
chiamare uno dei seguenti numeri:
095.7477824 (studio avv. Giuliano e sede
Centro Studi)
3476821388
3296249906
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Notizie organizzative
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