CURRICULUM VITAE

Grafologo Giudiziario
Studio: Via Ardeatina –n.1230 Roma
tel/fax 06.71355678
e.mail:stefania.catinari@gmail.com
pec: stefaniacatinari@pec.it
sito: www.studiopinnacatinari.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 2013-2022 titolare dello studio di grafologia
giudiziaria “Pinna- Catinari” sito in Via
Ardeatina 1230 -Roma
- Anno 2021 Presidente del direttivo
regionale AGI-Lazio (Associazione
Grafologica Italiana)
- Anno 2018
Vice-presidente dell’AGI Lazio
- Anno 2012
Iscritta quale Perito grafologo al Tribunale
Penale di Roma dal 2012 (n.102/2012)
- Anno 2008Iscritta all’Albo dei Consulenti tecnici del
Tribunale Civile di Roma dal 2008 (n.8617)
Socio AGI dal 2008- Associazione Grafologica
Italiana (n.2874)h
Socio ACG-Associazione Consulenti grafologi
- Anno 2007
collaborazione per tirocinio presso lo studio
della Dott.ssa Paola Bartuli , Consulente
grafologo e docente del Master in
Consulenza Grafologica presso Università di
Roma “Lumsa”, Via Raffaello Sardiello 20.
- Anno 2006
collaborazioni con lo studio legale associato
SPADAFORA-DE ROSA via Panama, 88.
- Anno 2005
Inizio pratica peritale presso lo studio del Prof.
SERGIO DERAGNA, medico ricercatore
Università di Roma “La Sapienza”, Consulente
grafologo e docente di Grafologia teorica e
clinica alla Lumsa università di Roma
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-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
La formazione in materia grafologica è
stata permanente e continua .
L’assidua passione per la ricerca e
l’approfondimento della materia hanno
portato alla scelta del ramo peritale, ma
la grafologia è vista dalla sottoscritta
come disciplina ben più ampia ed in
continuo aggiornamento

Anno 2003

LAUREA specialistica (5 anni)

in Scienze

Politiche presso Università Lumsa di Roma.
-

Anno 2004-2005

MASTER di primo livello in CONSULENZA
GRAFOLOGICA presso l’Università Lumsa di
Roma. Principali materie: basi teoriche e
scientifiche della semiotica grafologica/ tecnica
e metodologia della consulenza peritale
giudiziaria / tecnica e metodologia per la
consulenza del lavoro/ tecnica e metodologia
per la consulenza dell’età evolutiva/ legislazione
peritale e deontologia professionale.
-

Anno 2006- 2007

collaborazione per articoli di grafologia sul
giornale “LAVORO E CARRIERE” rispondendo
alle domande dei lettori.
-

Anno 2009

partecipazione al corso sulle peculiarità grafiche
delle“ lettere anonime” organizzato da AGP
Bologna 9-10 maggio 2009.
partecipazione al “primo incontro nazionale
congiunto criminologia, criminalistica e
grafologia giudiziaria”
11-12-13 settembre
2009- Università la Sapienza di Roma
iscritta ai corsi di “grafologia medica” del Prof.
Tarantino presso il CIGME di Roma dal 20082010
-

Anno 2010

partecipazione al corso di aggiornamento
professionale di grafologia ,Mesagne 3-4-5
settembre 2010.
-

Anno 2014-2022
partecipazione a diversi convegni:

- Disturbi del movimento e scrittura in ambito giudiziario (GIGME -Roma 29.03.2014)
- Workshop peritale - (A.G.I. Roma 14.06.2015)
- Il problema della prova scientifica nell'indagine grafica forense: teorie protocollari e
standard applicativi nell'esperienza italiana e statunitense (A.G.I. - 11.06.2016).
- Psicopatologia e grafopatologia del testamento - ( CIGME - 25.06.2016)
- La grafopatologia in ambito giudiziario (CIGME 10.12.2016 / 07.12.2019 /11.12.2021)
- Nullità ed inutilizzabilità della consulenza (AGI 16.05.2020)
- La lavorazione delle immagini in perizia” (AGI 23.05.2020)

2

