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Grafologo giudiziario (L. 4/13)
Consulente investigativo
• Date (da – a) Febbraio 2016 –IN CORSO
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Abbrevia S.r.l., via Praga 7 –
38121 Trento http://www.abbrevia.it
• Tipo di azienda o settore: Agenzia Investigativa
• Tipo di impiego: Dipendente
• Principali mansioni e responsabilità: Responsabile dell’unità
Investigativa con mansioni di consulenza ai clienti, pianificazione
dell’attività investigativa, selezione, formazione e coordinamento dei
collaboratori in sede di investigazione, produzione report d’indagine.
ESPERIENZE LAVORATIVE

COLLABORAZIONI DI RILIEVO

• Date (da – a) Dicembre 2011 – IN CORSO
• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Studio Grafologico Sartori,
Via Roma 61/1, 38070, Vezzano (TN)
• Tipo di azienda o settore: Studio di consulenze grafologiche
• Tipo di impiego: Libero Professionista con partita IVA
• Principali mansioni e responsabilità : Grafologo Giudiziario Iscritto
all’Albo dei Periti ed Esperti del Tribunale di Trento dal 14.02.2013
Consulenze verbali, scritte e Perizie Grafiche dettagliate
Consulenza grafologica in fase di selezione di personale
Consulenze per la rieducazione grafomotoria

Consulente per Penelope ONLUS
Vicepresidente associazione culturale Le AltreMenti

9 giugno 2018: “le investigazioni private al servizio delle aziende” –
Bolzano, convegno annuale ANCL
8 marzo 2018: “L’amore che uccide” – Noventa Vicentina (VI)
2 dicembre 2017: “stalking, femminicidio e violenza su minori” – Riva
del Garda (TN) – accreditamento per assistenti sociali
28 novembre 2017: “L’avvocato e le indagini preliminari” – Roma –
accreditamento per avvocati
25 novembre 2017: “Non meriti le mie lacrime” – Zambana (TN)

CONVEGNI E SEMINARI
(relatore)

22 novembre 2017: “Il bullismo non vince: bullismo e cyberbullismo
tra nativi digitali” – Riva del Garda – accreditamento per avvocati
4 marzo 2017: “tecniche di primo intervento e comunicazione in
situazioni critiche” – Compagnia Carabinieri Riva del Garda
16 novembre 2016: “Indagini e Grafologia nel Credit Council” –
Verona
5 novembre 2016: “Disegno Disagio” – Cremona – organizzazione
UNUCI
18 ottobre 2016: “Le indagini difensive nel processo penale – elementi
di grafologia” – Milano – accreditamento per avvocati
14 ottobre 2016: “Quello che i bambini non dicono” – Cremona –
organizzazione UNUCI

IN CORSO: “corso di specializzazione firma grafometrica e Fea”
16/03/2016: Relazioni tra scrittura e addiction chimica
16 -17-18/10/2015: Campus investigativo Leonardo intelligence

SEMINARI E
APPROFONDIMENTI

Ottobre ‘13/maggio ’14: Corso di Alta Formazione in scienze forensi,
analisi investigativa, intervento sulla scena del crimine e criminal
profiling” presso AISF-Roma con conseguimento della qualifica di
esperto in scienze forensi (60/60)
13/10/2013: L’importanza delle scrittura di comparazione coeve.
Nuovi aggiornamenti tecnico-strumentali e strategie investigative.
22/06/2013: Tremori, disturbi del movimento e scritture: aspetti
grafopatologici in ambito giudiziario.

01/04/2012: Strumenti informatici nell' indagine peritale
27/05/2011: Crisi della scrittura e scrittura della crisi
22/05/2010: Abusi sui minori, stalking, violenze in famiglia: aspetti
psicologici, clinici, grafologici, peritali e giuridici
14/11/2009: Malattia di Parkinson, Alzheimer, Disturbi sulla capacità
di intendere e volere e Scrittura.
19/04/2009: La firma
01/03/2009 Il ritratto
01/03/2009 Le sindromi
28/02/2009 Delitti in famiglia

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autonoma, meticolosa e ben organizzata, dotata di ottime capacità di
programmazione e pianificazione mi caratterizzano attitudine al
problem solving, tenacia, curiosità e dinamismo con i quali perseguo e
raggiungo gli obiettivi.
Capacità relazionali e comunicative mi permettono di gestire in modo
funzionale i rapporti tra colleghi nel rispetto delle gerarchie e con
l’assunzione consapevole di responsabilità.

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03

