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Formazione professionale 

 

 2018: Specializzazione in analisi firme grafometriche e Fea – Associazione Grafologi 

Italiani, Roma.  

 2001: Diploma di Laurea in “Consulenza Grafologica”, Università L.U.M.S.A. di Roma, 

anno accademico 2000-2001 con lode 

 1997: Corso biennale di specializzazione in Perizia Grafica presso l’ARIGRAF 

(Associazione Italiana di Ricerca Grafologica) – Roma 

 Iscrizione all’Albo Periti del Tribunale Penale di Roma con specializzazione in 

“Grafologia” e “Comparazione grafica” 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma  - ruolo di Periti ed Esperti di Roma e Provincia al n. 

1454 

 Iscrizione all’Albo Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Roma al n. 15781 

 1997: Corso biennale di specializzazione in Perizia Grafica presso l’ARIGRAF 

(Associazione Italiana di Ricerca Grafologica) – Roma 

 1994:  Diploma di studi triennali a fini specialistici in Grafologia, 70/70 e lode, Scuola 

Superiore di Grafologia, presso Pontificia Facoltà “S. Bonaventura”, Roma  

 

 

 

Partecipazione a convegni e seminari di aggiornamento professionale 

Tra i più recenti: 

- Il superamento della criticità (AGI 24.10.2020) 

- L’architettura del giudizio di attribuzione (AGI 10.10.2020) 

-  La line quality nella manoscrittura ai fini forensi /AGI 13.06.2020) 

- Nullità ed inutilizzabilità della consulenza (AGI 16.05.2020) 
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-  Le neuroscienze della scrittura : aspetti psichiatrici, neurologici e grafopatologici 

(GIGME 29.06.2019) 

- La grafologia forense nelle analisi delle scritture contestate (ISG 12.10.2019) 

- Privacy: aspetti tecnici e normativi (AGI 20.10.2018) 

-  Legislazione peritale (AGI – 16.06.2018) 

- Le neuroscienze della scrittura : aspetti giuridici, neurologici, psicopatologici e 

grafopatologici ( GIGME 24.06.2017) 

- Il controesame del testimone esperto (AGI 22.04.2017) 

- La grafopatologia in ambito giudiziario (CIGME 10.12.2016) 

 

 

 

Esperienze professionali 

 

 

 Dal 1998 attività di grafologo forense con nomina d’ufficio – C.T.U. - Tribunale Civile e 

Penale di Roma - Velletri - Tivoli – Civitavecchia 

 Dal 2000 Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di  Roma, Velletri, Tivoli, 

Aquila 

 Collaborazioni stabili su tutto il territorio nazionale con vari Istituti di Credito, 

Assicurativi, Studi Legali e soggetti privati 

 Docente di grafologia presso l’Università della Terza Età – UNITRE di Roma, dal 1997 al 

2004 

 Collaborazioni con redazioni di giornali ed emittenti radio locali (rubriche ed articoli 

informativi sulla scienza grafologica) 

 Autrice del libro “Grafologia Oggi” pubblicato dalle Edizioni Paoline, 1996 

 

 Socio onorario A.G.I (Associazione Grafologi Italiani) - iscritta dal 1991 n. 1521 

 

 

Roma, 20/09/2021        dott.ssa Maria Pinna 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dai personali ai sensi della legge 675/96 


