
AGI Lombardia • Scuola di grafologia accreditata AGI Nazionale
Via Tonale, 18 angolo via Copernico - 20149 MILANO • Mobile 391.3472747 • info@agilombardia.it • www.agilombardia.it 

seminari 2016-2017

LA GRAFOLOGIA PERITALE NELLE SCRITTURE ANONIME 
E IL CONCORSO DELLE ALTRE TECNICHE 

DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE

Numero crediti: 6 crediti AGI

Obiettivi:
“Nell’ambito della grafologia peritale - la quale com’è noto apporta un importante contributo
anche in sede penale - è necessario che i colleghi grafologi, se interpellati per consulenze di
parte o perizie da svolgersi su scritture anonime, siano a conoscenza anche dell’esistenza di
“altre” tecniche di indagine che possono concorrere all’identificazione della persona sconosciuta.
È necessario infatti che anche i grafologici adottino quei comportamenti virtuosi nell’approcciarsi
ai reperti cartacei su cui eseguire l’accertamento tecnico di competenza, consapevoli che dopo
la loro opera altri esperti potranno essere chiamati a intervenire sullo stesso materiale sottoposto
ad analisi grafica.” Nell’incontro verranno mostrati e discussi casi trattati, in cui all’analisi grafo-
logica peritale (che ha sempre la precedenza) sul reperto ospitante la scrittura sono seguite
quelle biologiche, tese alla ricerca ed estrazione del DNA, e quelle dattiloscopiche per l’esalta-
zione di tutti i contatti dermici presenti sulle superfici del foglio e della busta.
Al termine dell'incontro si eseguiranno prove pratiche di evidenziazione dattiloscopica su carta.

Destinatari: Grafologi diplomati • Studenti di grafologia • Investigatori

Metodologia didattica: Lezione frontale • Discussione di casi ed esercitazioni.

Durata: 4 ore

Costo: Soci AGI in regola con il pagamento delle quota associativa annuale: 40,00 euro
Non Associati: 60,00 euro
(di cui 40 a titolo di iscrizione all’Associazione Grafologica Italiana come socio aderente)

Non si accettano pagamenti in contanti e, in caso di mancata partecipazione senza adeguato preavviso
(almeno cinque giorni prima), non è previsto il rimborso della quota versata.

Coordinate bancarie:
UNICREDIT MILANO AG. GARIBALDI (17010)
IBAN: IT79B0200809448000103850697
BIC SWIFT UNCRITMMXXX
Intestato ad AGI Associazione Grafologica Italiana Sezione Lombardia
Indicare sempre la causale del bonifico

22 gennaio 2017
dalle 10.00 alle 14.00 

Milano, Via Tonale 18 angolo via Copernico (ingresso da via Copernico)

Docenti: Dott. Salvatore Musio, Dott. Vincenzo Agostini
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Iscrizione: È possibile iscriversi sino ad esaurimento posti con le seguenti modalità:
• soci ordinari: tramite DUI-Documento Unico d’Iscrizione (https://sgapro.it/agi/index.php)

inserendo gli estremi del bonifico.
• soci aderenti: tramite mail a info@agilombardia.it e/o elenadonatella.gallo@fastwebnet.it, 

allegando gli estremi del bonifico.

Registrazioni: dalle 09.30 alle 10.00
Nota: per rispetto nei confronti del docente e di tutti i partecipanti, non sarà consentito l'accesso
in aula a chi si presenterà dopo l’orario di inizio del seminario.

Come arrivare:
Il seminario sarà tenuto presso la nuova sede dell’AGI Lombardia 
in Via Tonale 18 angolo via Copernico a Miano.

Come arrivare in treno:
• 600 m a piedi dalla stazione FS di Milano Centrale.
Come arrivare con la metropolitana:
• 200 m a piedi dalla fermata Sondrio della linea Gialla (M3).
• 600 m a piedi dalla fermata Centrale della linea Verde (M2).
• 900 m a piedi dalla fermata Zara della linea Lilla/Gialla (M5/M3).
Come arrivare in auto:
• la zona è fuori l’Area C (è possibile accedere alla zona della sede senza biglietto Area C).
• in prossimità della sede è possibile parcheggiare con biglietto di sosta oraria da lunedì 

a venerdì, senza biglietto la domenica.

Dott. Salvatore Musio, laureato in scienze politiche, consulente giudiziario, criminalista e grafologo forense. Già
Commissario della Polizia di Stato, è iscritto come esperto in criminalistica forense e perizia grafica giudiziaria nel-
l’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Novara dal dicembre 2007. Docente di “Criminalistica e sopralluogo
giudiziario” presso la Società Sammarinese di Criminologia. Docente del Corso di perfezionamento e aggiornamento
professionale in “Scienze delle investigazioni private, criminalistiche e della sicurezza” presso l’Università degli Studi
Giustino Fortunato di Milano. Docente de “Il sopralluogo nella scena del crimine” all’interno del MASTER IN CRI-
MINOLOGIA E PSICHIATRIA FORENSE promosso dall’Università degli studi della Repubblica di San Marino. Do-
cente del corso per avvocati e procuratori presso le Camere Penali di Novara e Vercelli. 

Dott. Vincenzo Agostini, laureato in Biologia Molecolare e Genetica, biologo forense.
Docente Universitario nel Corso di Perfezionamento in Scienze delle Investigazioni Private e della Sicurezza, Uni-
versità degli Studi Guglielmo Marconi (sedi di Roma e Milano). 
Collaboratore e Docente presso la Società Sammarinese di Criminologia.
Docente per il Corso “Crime Scene Investigation Techniques”, organizzato dalla Advanced Security Academy s.r.l.,
in collaborazione con la Amity University of Dubai (Emirati Arabi) (16-29 Marzo 2015, 7-21 Luglio 2015, 11-20 Feb-
braio 2016). Svolge l’attività di Libero Professionista come Biologo Forense – Consulente Giudiziario, iscritto all’Or-
dine Nazionale dei Biologi, Albo Professionale – Sezione A – num.062655. Organizzatore di corsi, seminari e progetti
scolastici inerenti le Scienze Forensi e l’Educazione alla Salute, Igiene Orale, Nutrizione e Prevenzione Primaria per
sostanze che creano dipendenza psico-fisica: fumo, alcool, stupefacenti.


