
 

CeGGAD  
con la collaborazione di ANIGraFED  

organizza incontro studio 
DEMENZE E SCRITTURA 

3 Dicembre 2022 dalle ore 9:30 alle ore 12:45 Catania 

 
   
 
 
 
 

 
L’incontro intende facilitare i grafologi forensi nel loro impatto con le 
manoscritture provenienti da persone con problematiche pisco-fisiche 
o psichiatriche. 

I relatori: 
Alberto Bravo, grafologo, grafologo  forense, Direttore Istituto Superiore di 
Grafologia, Roma 
Erminio Costanzo, neurologo 
Tiziana Maci, dirigente medico neurologo U.O.S.D. Centro Alzheimer 
Psicogeriatria 

Sono invitati: grafologi forensi (anche non soci), operatori del diritto, studiosi delle 
discipline connesse. A richiesta sarà rilasciato attestato. Evento gratuito 

Per info e prenotazioni (entro il 30 novembre): ceggad@outlook.com  

L’incontro si svolgerà online e  rientra nell’attività formativa obbligatoria dei soci ANIGraFED. 

Dott. Nadia Mangiapane, Presidente CeGGAD 

Dott. Carmelo Florio, Direttore Dipartimento di 
Salute Mentale ASP Catania 

Avv. Salvatore F. Giuliano, Presidente ANIGraFED 

9.50 Dott.ssa Tiziana Maci: Demenze e scrittura 
10.50    pausa 

11.00    Prof. Erminio Costanzo: Alzheimer e scrittura 
11.30    Prof. Alberto Bravo: L’osservazione del grafologo 

12.00    Interventi 

12.45    Conclusioni 

Modera l’incontro: Dott.ssa Nunzia Scalzo 
 

 
 Il  Centro Studi in Grafologia Giudiziaria e Analisi 
Documentale unisce un gruppo di grafologi forensi  

che puntano ad approfondire temi riguardanti l’analisi di 
manoscritture e di documenti oggetto di controversie giudiziarie. 

www.ceggad.it 
 

L’Associazione Nazionale Italiana Grafologi Forensi 
ed Esperti Documentali, con sede in Roma, è formata 
da analisti delle manoscritture e della documentazione 
informatica, oltre che della fisicità dei documenti, che 

abbiano un ruolo nella soluzione delle controversie giudiziarie. 
Punta alla formazione permanente dei propri associati i quali, 
tra l’altro, hanno accettato di seguire i principi di un rigoroso 
codice deontologico. 

 
A.N.I.Gra.F.E.D. nell’Aprile 2018, è stata riconosciuta 
idonea ad essere iscritta all’Albo tenuto dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e facultata a 
rilasciare Attestato di qualità (Legge n. 4 del 2013).
 www.anigrafed.it 

 
 
9.30 Accoglienza e saluti: 

mailto:ceggad@outlook.com
http://www.ceggad.it/
http://www.anigrafed.it/
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