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Associazione Grafologi Professionisti – Sicilia
Referente Salvatore Caccamo

Sabato 21 gennaio 2017 dalle ore 8.30 alle ore 14.00
Seminario - Sala eventi Borgo Ognina
Ingresso da: Via Medea 1/G o Via Messina 666 (pedonale),
95126 CATANIA

La perizia grafica del testamento olografo
Tecniche e metodologie a confronto
L’esperienza siciliana

“Al testamento olografo fa ricorso chi ha il bisogno di comunicare senza condizionamenti, senza
cioè altri interpreti del proprio pensiero se non se stessi ed altro testimone se non la propria
coscienza” (Salvatore De Matteis, Essendo capace di intendere e di volere, Sellerio editore).
Il seminario propone una disamina della materia a cura del prof. Roberto Travaglini che, come
sempre magistralmente, introdurrà ai temi sostanziali del testamento olografo.
La classica prospettiva dualistica, giuridica / grafologica, sarà quindi accompagnata e integrata da
numerosi casi pratici e dalle esperienze offerte dai relatori provenienti da varie sedi giudiziarie
siciliane (Palermo, Catania, Messina, Ragusa).
Il seminario si chiuderà con una riflessione sullo “stato dell’arte” della nostra professione in Sicilia,
tra etica, deontologia e professionalità a cura dei referenti regionali A.G.P. e A.G.I.

PROGRAMMA
08.30 Registrazione
09.00 Roberto Travaglini (presidente A.G.P., perito grafico del Tribunale di Bologna, coordinatore
della Scuola AGAS), con la collaborazione di Sonia Bortolotti (docente AGAS)
Il testamento nella grafologia giudiziaria
09.45 Salvatore Caccamo (avvocato del foro di Ragusa, grafologo giudiziario, referente A.G.P.
Sicilia)
I rilievi extra-grafici del testamento olografo
10.30 Pausa
10.45 Marianna Amato (grafologa, iscritta all’albo dei periti e CTU del Tribunale di Palermo,
presidente AGI Sicilia)
Il testamento olografo nella pratica professionale
11.30 Sara Gullotti (avvocato e grafologo giudiziario, iscritta all’albo dei periti e CTU del Tribunale
di Patti – ME)
Metodologia peritale del testamento olografo: cifre e grafia
12.15 Antonina Zerbo (grafologa, iscritta all’albo dei periti e CTU del Tribunale di Catania)
Tipologie di contraffazione del testamento olografo.
13.00 Salvatore Caccamo e Marianna Amato – modera Roberto Travaglini
Etica, deontologia e professionalità del grafologo giudiziario nell’esperienza siciliana
13.30 Dibattito e conclusioni
14.00 Fine lavori
Contributo per la partecipazione al seminario:
20 euro
Info segreteria organizzativa A.G.P.: P.zza della Mercanzia, 2 - 40125 Bologna
Tel. 051.6562228 - telefax 051.220304 - info@grafologiprofessionisti.it - htpp//www.grafologiprofessionisti.it
Modalità di pagamento:
Versamento sul c/c bancario Unicredit Banca fil. 3305-Bologna Iban IT51W 02008 02455 000002811367
È necessario inviare alla segreteria A.G.P. (051 220304) la copia dell’avvenuto pagamento entro il 18 gennaio
In collaborazione con ArigrafCatania e A.G.I.
Evento Formativo Accreditato A.G.P. - n. 5 crediti - AGI n.4 crediti
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

