
        WORKSHOP DI  GRAFOLOGIA PERITALE  
ANALISI STRUMENTALE, METODI DI ISPEZIONE E TECNICHE FOTOGRAFICHE    
 

ROMA - presso l’hotel Courtyard by Marriott Central Park (ex Moevenpick) 

Via Moscati, 7  

Sabato 1 Ottobre 2011 dalle ore 11.00 alle 18.30  (pausa pranzo) 

Il Work Shop ha lo scopo di  fornire elementi indispensabili  per una corretta ispezione strumentale  
e rilevazione di immagini su firme e manoscritti ed è diretto  sia a principianti che a professionisti 

del settore peritale in qualità di  aggiornamento tecnico. 
 

Contributo  di partecipazione 120 euro (da versare in loco)  
 

 

I MODULO - Docente Marisa Aloia 

Presidente AGP 1996/1999 

Psicologa Psicoterapeuta e Grafologa Forense, Prato 

Presidente Scuola Superiore di Perizie - Equilibrio-(AGL) 1994 

Gruppo Scienze Medico Legali, Università di Siena 

Libera docente universitaria 

PROGRAMMA 

 STRUMENTAZIONE BASE: computer (pc o notebook?), scanner, lenti e lampade, microscopi 
digitali e non, stampanti 

Inserimento delle immagini nella relazione 

 Esame digitale degli inchiostri 
 Utilizzo degli infrarossi, dell’ultravioletto 
 Luce naturale e luce polarizzata 
 La strumentazione per la rilevazione del saggio grafico 
 La perizia documentale: quando è necessario esaminare il documento e non la scrittura 
 Esame della firma su supporti digitali 
 TECNICHE FOTOGRAFICHE SPECIALI  

La fotografia al microscopio 
 La fotografia del monitor 

 
Bibliografia  

Marisa Aloia: I quaderni digitali  
Aloia, Giordano Vigliotti: La perizia su Scrittura 
Aloia Giordano Vigliotti, Criminologia Grafologica 
 



 II MODULO - Docente Valentina Noé 
 
Grafologa e perito giudiziario CT presso il Tribunale Civile e Penale di Vasto  
 
CT presso la Procura di Pescara 
 
Fotografa professionista (L.R. Abruzzo 60/1996 Art.37)  
 
Esperta in tecniche di refertazione e di elaborazione digitale forense  
 
Docente di Fotografia ed elaborazione digitale presso Associazioni culturali  
 

PROGRAMMA 

Carrellata introduttiva sulle alterazioni comuni con riflessioni sui documenti stampati, sulle 
fotocopie e sui fax.  

 La digitalizzazione delle immagini: concetti di pixel e risoluzione; illustrazione delle 
differenze tra le tipologie di file con particolare riguardo al file Raw; modifiche e 
decodificazioni informazioni di origine delle immagini jpeg. 

 La fotocamera: tecniche di refertazione (nel visibile e nell’IR e UV); appunti di 
macrofotografia; le ottiche.  

 La post produzione: verificabilità e ripetibilità dei processi; impostazioni e preferenze; 
Bridge e Camera Raw; i metadati. 

 Regolazioni di base delle immagini (esposizione, bilanciamento colore, nitidezza, disturbi)  
 Calibrazione e misurazione delle immagini e degli elementi di analisi 

Bibliografia  
In corso di pubblicazione: Valentina Noé: La questione digitale nella perizia grafologica. 
Concetti, procedure e spunti operativi per l’acquisizione e l’elaborazione dati.  
 
 
 
Info  : cesgraf@hotmail.com – Tel. 06/45491774 – 334/2604454  
Lorella Lorenzoni 338/3734464 
 

Si prega di effettuare cortesemente la prenotazione entro il  20 settembre   
 
 

 
 

 


