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Venerdì 1 aprile 2016

ore 15.00

Saluto del Presidente dell’Istituto Grafologico
Internazionale G. Moretti
Dott. Fermino Giacometti

Saluto del Magnifico Rettore
dell’Università “Carlo Bo”
Prof. Vilberto Stocchi

Presentazione dei lavori
Dott. Fermino Giacometti

ore 16.00

Grafologia digitale. Le radici nel passato
lo sguardo al futuro 
Dott.ssa Milena Pugnaloni

ore 17.00-19.00  
Prof.ssa Heidi H. Harralson

SESSIONE I - PARTE 1

Analizzare la scrittura nell’era digitale
 analisi di campioni di scritture

 delle nuove generazioni

 rivalutazione del livello di forma, dello stile
 e della maturità grafica 

Sabato 2 aprile 2016

ore 9.00-12.00  

Prof.ssa Heidi H. Harralson

SESSIONE I - PARTE 2

Analizzare la scrittura nell’era digitale
 presentazione di una ricerca sull’importanza 
dell’insegnamento del corsivo per i  bambini

 e per gli adulti

 implicazioni peritali nell’analisi di scritture con 
complessità limitata

ore 15.30-18.30

Prof.ssa Heidi H. Harralson

SESSIONE II

Tecnologia utilizzata per la rilevazione
della scrittura elettronica 

 introduzione alla tecnologia software e hardware 
utilizzata per la rilevazione della scrittura digitale 

 come gli scriventi approcciano la penna e il tablet 
durante la scrittura

 come il software altera il risultato della scrittura

 limiti associati all’analisi di grafie digitali 
 e digitalizzate

 metodi di identificazione peritale nell’analisi
 delle firme elettroniche

Domenica 3 aprile 2016

ore 9.00-12.30  

Prof.ssa Heidi H. Harralson

SESSIONE III

Ricerca sulla scrittura nell’era digitale
 utilizzo di software per la rilevazione

 della scrittura digitale a scopo di ricerca

  quantificazione degli indici grafici

 interpretazione della ricerca sulle scritture
 elettroniche riportata sulle pubblicazioni
 di psicologia

 interpretazione del ritmo, della velocità e dei trat-
ti aerei derivanti da un segnale digitale.

ore 12.30 -13.00

Annotazioni conclusive
Dott. Fermino Giacometti
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