ISTITUTO INTERNAZIONALE DI SCIENZE
CRIMINOLOGICHE

CATTEDRA DI PSICOPATOLOGIA
FORENSE
(OSSERVATORIO DEI COMPORTAMENTI E
DELLA DEVIANZA)

Titolare: Prof. Vincenzo Mastronardi
E PSICOPATOLOGICOFORENSI

PROROGA DI INVIO DELLE DOMANDE 7 Marzo 2014 . Inizio lezioni 14 Marzo
Non incompatibile con Corsi di laurea e Master
Corso di formazione in:
“GRAFOLOGIA GENERALE: DELL’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, DELL’ETÀ EVOLUTIVA,
CLINICO-VALUTATIVA E FORENSE”
In collaborazione con:
- con l’Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psichiatrico – Forensi (ITALIA/ USA)
- e con l’Istituzione Internazionale di Studi Superiori e Ricerche sulla comunicazione di Massa
La scadenza della presentazione della domanda del Modulo A è stata prorogata al 7 marzo 2014.

Per le registrazioni e l’immatricolazione (Vedi Bando)
(Sede Istituzionale: “Sapienza” Università di Roma)
5 Crediti Formativi Universitari ( CFU ) per ciascuno dei 3 moduli e ogni modulo è propedeutico per l’iscrizione al
successivo. il Corso non è a numero chiuso.
OBIETTIVI:
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. L’acquisizione delle tecniche di comunicazione verbale e non verbale
5. Il linguaggio forense
Lo studio delle singole scritture: dalla scrittura spontanea alla scrittura artificiosa ed altri argomenti ancora di più recente acquisizione
sulla scorta delle esperienze maturate in decenni di consolidata attività sia clinico-valutativa che forense Ed altri argomenti ancora, di
cui rimandiamo lo specifico e più articolato approfondimento all’interno del Bando.
Il Corso corrisponde ad un programma di formazione continua.
Possono partecipare al Corso di formazione coloro che sono in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore, nonché coloro
che sono in possesso del titolo di Laurea (Triennale, Magistrale e di Vecchio Ordinamento).
Il Corso di Formazione è di 8 mesi per ciascuno dei 3 Moduli (=3 livelli): le lezioni si svolgeranno durante il week end, il venerdì
pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 10.00 alle 19, per un incontro al mese per ogni Modulo di frequenza.
Le lezioni si svolgeranno presso il Dipartimento di Neurologia e Psichiatria (ingresso da Viale Regina Elena 334, ex Istituto di
Psicologia-Antropologia) e/o in altre Aule che saranno assegnate dalla Facoltà o dalla Direzione del Corso e di volta in volta
comunicate.
Le lezioni del Corso relativo al modulo A inizieranno il 14 marzo 2014 e termineranno il 7 novembre 2014. Il calendario completo
di tutte le date del Corso, per ogni Modulo, verrà consegnato ad inizio corso a tutti coloro che verranno ufficialmente ammessi allo
stesso.

L’attività formativa totale è pari a 300 ore di impegno complessivo (attività didattica frontale, seminari , formazione
professionalizzante ed esercitazioni pratiche )
Le lezioni stesse saranno tenute dal Direttore del Corso e da altri Docenti Universitari tra i più noti e accreditati Grafologi, Magistrati,
Avvocati, Psichiatri, Psicologi, Criminologi.
- Vieppiù, sono previsti laboratori relativamente allo studio della scrittura con indirizzo psicologico-clinico e forense. Le
verifiche sulla preparazione in corso verranno effettuate grazie a monitoraggio multimediale e Test di verifica di
autoapprendimento, interrogazioni, tesi e discussione della stessa al termine del Corso.
L’Attestato di qualificazione relativamente al modulo finale riporterà la dicitura di “Corso di Formazione in Grafologia Generale”
e verrà poi specificato uno solo dei seguenti indirizzi formativi, così come scelto dal singolo allievo nella relativa domanda di
ammissione al terzo Modulo (Modulo C):

1. “Grafologia dell’orientamento scolastico/professionale e selezione del personale” (per diplomati e laureati):
oppure
2. “Grafologia clinico-valutativa” (per Laureati in Medicina con specializzazione in psichiatria, oppure psicoterapeuti
o laurea in Psicologia); oppure
3. “Grafologia forense” (per i diplomati ed i Laureati in Medicina, Psicologia e Giurisprudenza); oppure
4. “Grafologia dell’età evolutiva, della coppia e della famiglia” (per Laureati in Medicina, Psicologia, Scienze
dell’Educazione, Scienze della formazione e Giurisprudenza).
Per l’intero materiale informativo rivolgersi alla Segreteria didattica Fax.: 06/49912282; Tel.: 339-2164794 (dalle 10 alle 14 dal Lunedì al
Venerdi) e-mail: vincenzo.mastronardi@uniroma1.it; monica.calderaro@uniroma1.it . Bando e programmi nel Sito: http://w3.uniroma1.it/iissrcm/

