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1. INTRODUZIONE 
 

Il profilo si propone di normare il controllo della preparazione di una Professione che ha 
richiesto da sempre in termini di conoscenza ed insegnamento, approfondimento ed 
aggiornamento sulle tecniche grafologiche in ambito clinico e forense, tematica di nuova 
richiesta ormai accademico-culturale.  

 

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Il profilo è mirato al possesso e al perfezionamento dell’esercizio della specifica attività 
professionale, e corrisponde alla necessità richiesta da più ambiti di formazione in un 
settore da sempre caratterizzato da una non uniformità di acquisizioni che hanno reso 
confusiva ogni verifica di completezza di preparazione. 

Gli obiettivi sono: 

1. La conoscenza delle principali teorie sull’analisi delle scritture e delle forme grafiche 
e sulle tecniche grafologiche 

2. Lo studio dei metodi e dei contenuti scientifici nelle competenze professionali delle 
consulenze grafologiche in ambito clinico e forense 

3. Lo studio della personalità individuale espressa attraverso il tratto grafico (dall’età 
evolutiva all’età adulta)  

4. Il linguaggio forense  

5. Lo studio delle singole scritture: dalla scrittura spontanea alla scrittura artificiosa e 
quindi lo studio del falso grafico secondo la giurisprudenza corrente più avanzata. 

 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

• Legge 14 gennaio 2013, n. 4  [Disposizioni in materia di professioni non organizzate] 

• Codice in materia di protezione dei dati personali 
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4. COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
 

Le competenze richieste per questa Figura sono relative alla Capacità di operare 
nell’ambito del settore grafologico e grafologico forense. 

Il quadro generale di riferimento è relativo alla necessità di possedere le seguenti 
acquisizioni di base: 

TEORIE GRAFOLOGICHE E FONDAMENTI DI GRAFOLOGIA (comune per laureati e diplomati) 

Contenuti: Storia della Grafologia; Grafologia Generale; Grafologia medica: 
psicofisiologia e psicopatologia della motricità e del gesto grafico ;Psicopatologia del 
gesto grafico nell’età evolutiva ; Psicologia Generale; Psicopatologia clinica e forense 
(cenni); Psicologia Giuridica; Linguistica forense; Etica e Deontologia professionale; 
Criminologia; Grafologia forense ; Tecniche strumentali di analisi della scrittura e del 
supporto cartaceo ; Strutturazione della relazione grafologica scritta . 

 

GRAFOLOGIA GENERALE (dell’orientamento scolastico e selezione del personale)  
(indirizzo specializzante per diplomati e laureati) 

Contenuti: Comunicazione e linguaggio; Comunicazione verbale e non verbale; I segni 
grafici: intelligenza, sentimento, volontà ; Metodologia nella relazione tra i segni; 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva ; Psicopatologia del gesto grafico nell’età 
evolutiva ; La selezione del personale e le Risorse Umane; Tecniche e Metodologie 
grafologiche; Grafologia Dinamica; Grafometrie; Valutazioni estimative; 

 

GRAFOLOGIA CLINICO-VALUTATIVA e FORENSE (indirizzo specializzante per Laureati in 
Medicina, Psicologia  e Giurisprudenza) 

Contenuti: Grafologia medica: psicofisiologia e psicopatologia della motricità e del gesto 
grafico; Psicopatologia del gesto grafico nell’età evolutiva; Legislazione peritale; 
Grafologia forense; Grafologia peritale comparata; Tecniche strumentali di analisi della 
scrittura e del supporto cartaceo (tecniche all’infrarosso e all’ultravioletto) e acquisizione 
fotografica e tramite scanner digitale dei documenti; Olografia conoscopica, datazione 
inchiostri; Falso grafico e capacità di intendere e di volere dalla grafia; Strutturazione della 
relazione grafologica scritta. 

 

GRAFOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA, DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA (indirizzo 
specializzante per Laureati in Psicologia, Scienze  dell’Educazione (Pedagogia) e Scienze 
della Formazione) 
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Contenuti: Grafologia medica: psicofisiologia e psicopatologia della motricità e del gesto 
grafico; Psicopatologia del gesto grafico nell’età evolutiva; Grafologia di coppia e della 
famiglia; Analisi grafologica del disegno; I segni grafici: intelligenza, sentimento, volontà; 
Grafologia e rieducazione; Tecniche strumentali di analisi della scrittura e del supporto 
cartaceo; Strutturazione della relazione grafologica scritta. 

 

5. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E CONVALIDA DEI RISULTATI 
DELL’APPRENDIMENTO 

 

Per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento da parte del candidato 
grafologo saranno somministrate domande aperte e questionari a risposta multipla 
relativamente alle seguenti aree: 

• Principali teorie sull’analisi delle scritture e delle forme grafiche e sulle tecniche 
grafologiche 

• La personalità individuale espressa attraverso il tratto grafico (dall’età evolutiva 
all’età adulta)  

• Il linguaggio forense  

• Le singole scritture: dalla scrittura spontanea alla scrittura artificiosa 

• Il falso grafico secondo la giurisprudenza corrente più avanzata 
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