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Mesagne 30 giugno 2014 

Carissimi, 
L’VIII Convegno dell’Istituto di grafologia forense si terrà in Mesagne nelle giornate 

del 12/13/14 settembre del 2014. 
Solo ora, mediando gli impegni dei relatori possiamo divulgare le date allo scopo di 

poter organizzare e/o programmare il viaggio sia in aereo o con altri mezzi. 
Nel sito www.grafologiaforense.info è stato inserito il programma “work in 

progress”, man mano che sono arrivate ed ancora arrivano le adesioni, i titoli delle relazioni e 
nello stesso temo l’abstract delle stesse relazioni. 

Nello stesso sito comunicheremo le disponibilità degli alberghi convenzionati e dei 
B&B disponibili, nonché dei ristoranti convenzionati. 

Tutti i servizi saranno elencati man mano che vengono attivati. 
Il titolo scelto per il Convegno è il seguente: “Tracciato ed identità grafica”. A 

seguire c’è un numero di argomenti giuridici che saranno trattati a parte inerenti la perizia 
grafica. 

I posti disponibili sono circa 130. Tutte le notizie, le disponibilità sia per l’iscrizione 
che per la partecipazione possono essere richieste con mail al seguente indirizzo: 
convegnieseminarimesagne@virgilio.it. Si chiede cortesemente di non utilizzare altre mail ed in 
particolare non utilizzare yahoo.it per quanto accaduto con l’intercettazione e la pubblicazione delle 
password da parte degli hacker. 

 
Le quote di partecipazione sono le seguenti: 
Iscrizione Euro 250,00 + Iva  
Accompagnatori Euro 100,00 + Iva. 
Iscritti A.G.I. – A.G.P  
Euro 200,00 + Iva 
Partecipanti che inviano entro il 15 luglio una comunicazione, accettata 

dall’organizzazione del Convegno in linea con il tema del convegno e comunque con 
argomenti di carattere peritale 

Euro 100,00 + Iva 
 
Fidelity varie segnalate dall’I.G.F. direttamente agli interessati 
Euro 200,00 +Iva 
Nel caso di più partecipanti della stessa famiglia (parenti ed affini di I° grado)  
1° partecipante Euro 200,00 + Iva 
2° partecipante Euro 150,00 + Iva 
3° partecipante Euro 100,00 + Iva 
Accompagnatori Euro 90,00 + Iva 
 
Coloro che hanno partecipato al Convegno 2012 ed al seminario del 31 maggio 2014 

la quota è ridotta ad Euro 200,00 + Iva 
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Per le iscrizioni si può inviare un acconto pari al 50% entro il 25 luglio 2014 ed il 

saldo lo si potrà regolarizzare presso la segreteria del convegno. 
L’eventuale acconto non verrà rimborsato in caso di rinunzia e la somma sarà 

incamerata dall’Organizzazione. La casa editrice farà omaggio di testi in catalogo scelti dal 
partecipante rinunziatario con uno sconto del 15% sul costo di copertina. 

 
Tutto quanto non espresso in questa comunicazione potrà essere richiesto al 

coordinatore dott. Giuseppe Giordano al cell. 329 8247875. 
 
Le altre comunicazioni e gli aggiornamenti, le dislocazioni logistiche per vitto ed 

alloggio verranno pubblicate su www.grafologiaforense.info 
 

Per le iscrizioni saranno effettuate verifiche allo scopo di escludere dalla 
partecipazione coloro che non sono in linea con quanto possano essere gli obiettivi del 
Convegno. Ci si riserva, quindi, di escludere comunicando con semplice e-mail quanti non 
siano di gradimento, senza offrire alcuna giustificazione ed ovviamente di restituire le 
somme inoltrate, al netto delle spese. 

 
Verranno chiesti i crediti formativi sia all’AGP che all’AGI. 
 
 

 La segreteria organizzativa 
 
Coloro che non possiedono partita Iva, prima dell’iscrizione contattare il 329 

8247875 per avere indicazioni contabili di fatturazione. 
 

Per le iscrizioni: 
Sulla rotta del sole 
Piazza IV Novembre, 31 
72023 Mesagne 

 

IBAN: IT80 B076 0115 9000 0004 0935 330 

ALBEGHI CONVENZIONATI: 
http://www.grafologiaforense.info/html/2014alberghi.htm 

RELATORI, COMUNICAZIONI E TITOLI: 

 http://www.grafologiaforense.info/html/2014interventi.htm 


