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Il professionista grafologo, con l’ approvazione della Legge 4/2013, in materia di professioni non ordinistiche, svolge oggi 
un ruolo degno di nota su tutto il territorio nazionale. Di primaria importanza, dunque, non solo il continuo e proficuo 
aggiornamento dei grafologi professionisti già iscritti alle associazioni grafologiche più importanti (A.G.I.) riconosciute dal 
MIUR e iscritte al CoLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali), ma anche l’ alta formazione di nuove leve 
che possano entrare con grande competenza e professionalità nel mondo del lavoro. 

Il riconoscimento del Ministero degli Interni, attraverso il CoLAP (Legge 4 del 14.01.2013) impone una ufficializzazione 
del metodo scolastico.  

 

Il corso in GRAFOLOGIA ORIENTAMENTO PERITALE, proposto da Ardea Studio Formazione e Lavoro, Ente 
accreditato AGI (Associazione Grafologica Italiana), riconosciuta dal MIUR, iscritta al CoLAP (Coordinamento 
libere associazioni professionali) ed in possesso del DM del Ministero di Giustizia ai sensi dell’ art. 26 del D. 
LGS 206/2007,  si svolgerà in convenzione con l’ Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, 
come da Convenzione Prot. n. 01847 del 12/11/2015.  

Il percorso formativo si articolerà in un triennio, dove ogni anno accademico avrà una durata di circa 10 mesi. 

Requisiti di ammissione: Sono ammessi all'iscrizione tutti i maggiorenni forniti di diploma di scuola superiore 
quinquennale o laurea. 
Frequenza: 2 week-end al mese; venerdì dalle 16:00 alle 20:00 e sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:30. 
Durata: L'anno accademico inizia a Settembre 2016 e termina a Giugno 2017.  
Monte ore: Il monte ore è di 240 all'anno, interamente frontali 
Obbligo di frequenza: 75% delle lezioni per materia 
Costo: Il costo annuale è di € 1.000,00 Iva compresa, di cui € 200,00 da versare all’ atto dell’ iscrizione e la restante 
parte rateizzata nei mesi corsuali. 
 
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni. Il corso è a numero chiuso, 
prevede l’ iscrizione di massimo n. 40 allievi. 
 
Durante il primo anno di corso gli iscritti affronteranno la metodologia grafologica ed i suoi principi. Scopo del primo 
anno è quello di presentare tutti i segni grafologici più importanti attraverso categorie di analisi, secondo quanto 
stabilito dal metodo morettiano.  
 
Nel secondo anno gli studenti saranno messi in grado di collegare i segni e le sindromi (segni complessi) in 
combinazioni per creare un iniziale quadro degli aspetti cognitivo-temperamentali, grazie anche all'inquadramento del 
sistema dei 4 temperamenti della disciplina del Moretti. Verrà anche introdotto lo studio della Grafologia comparata 
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per far conoscere ai futuri grafologi i metodi più diffusi oggi nel mondo; in particolare verrà affrontata la metodologia 
morettiana..  
 
Il terzo anno di corso sarà dedicato alla specializzazione in campo peritale. 
La perizia grafologica viene richiesta in sede civile in caso di disconoscimento di firme, sigle, scritture private e in 
sede penale in quei casi in cui la scrittura viene utilizzata al fine di compiere un reato per cui viene richiesto di 
individuare l’autore di uno scritto.  Le perizie vengono richieste da privati, avvocati, giudici. 
 
 
Alla fine di ciascun anno accademico gli studenti saranno esaminati dal corpo docente attraverso la somministrazione 
di un test, per la verifica delle competenze acquisite.  
 
Alla fine del terzo anno, ogni studente sosterrà, in sede d’ esame, un test scritto ed un colloquio. Quest’ ultimo verterà 
sull’ esposizione di una tesi, riguardante un argomento a scelta tra quelli svolti durante l’ anno, previa approvazione 
del Consiglio dei Docenti. 
 
Attestato finale:  al termine del corso verrà rilasciato, da parte di Ardea Studio Formazione e Lavoro, AGI 
Associazione Grafologica Italiana e Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, Attestato di 
Specializzazione come Esperto in Grafologia ad Orientamento Peritale. 
Tale attestato consentirà l’ iscrizione in qualità di socio ordinario all’ AGI nazionale e l’ iscrizione all’ Albo dei 
Consulenti Tecnici d’ Ufficio dei Tribunali (tale titolo sarà riconosciuto a discrezione del Presidente del Tribunale di 
ogni territorio). 
 
Iscrizione : è possibile scaricare il modello di preiscrizione all’ indirizzo www.ardeastudio.it e presentarlo, debitamente 
compilato in tutte le sue parti e firmato, presso la segreteria dell’ Associazione Ardea sita a Reggio Calabria C.so 
Vittorio Emanuele III 51 previo appuntamento telefonico. Per ulteriori informazioni inviare una mail con i propri dati all’ 
indirizzo info@ardeastudio.it o direzione@ardeastudio.it. Per appuntamenti contattare il numero 329 45 26 812.  
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