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Nazionalità
Data di nascita

MARCHETTI ELENA
Via delle Verbene 9/a - Civitavecchia
studio Via A. Cialdi 19 - Civitavecchia
+39 3358437429
studioelenamarchetti@libero.it
elenamarchetti@pec.it
Italiana
17 settembre 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1996 svolge attività come libero professionista, esperto in
grafologia e in analisi e comparazione delle grafie, sia in qualità di
Consulente Tecnico e Perito Grafologo presso i Tribunali Civili e
Penali di Roma, Viterbo e Civitavecchia che presso importanti
studi legali, con pareri tecnici inerenti sia l’ambito penale che
l’ambito civile.
Come grafologa ha partecipato a programmi televisivi di risonanza
nazionale come Voyager trasmesso sulla rete Rai 2.
Dal 2010 svolge l’attività di Senior Consultant Area Formazione
Aziendale e Responsabile dell’area Coaching, presso
ACCAPIERRE S.r.l., Milano.
Dal 2010 al 2013, ha svolto, come libero professionista, attività di
formazione nell’ambito della programmazione neurolinguistica e
del coaching in ambito aziendale.
Dal 2016, come membro dell’Unione Europea Esperti d’Arte,
svolge attività di grafologa effettuando consulenze su opere d’arte
volte all’attribuzione d’autore.
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Docente presso il corso di formazione in “Grafologia generale:
dell’orientamento professionale, dell’età evolutiva, clinicovalutativa e forense” presso l’Università degli Studi di Roma
Sapienza nel corso degli anni accademici 2014/2015/2016.
Docente presso il corso di formazione in “Grafologia forense e
aspetti clinico-valutativi – Modulo A” presso l’Università degli
Studi di Roma Sapienza nel corso dell’anno accademico 20162017.
Attualmente docente presso il corso di formazione in “Grafologia
forense e aspetti clinico-valutativi – Modulo B” presso l’Università
degli Studi di Roma Sapienza - anno accademico 2018.
Relatrice al XXX Congresso Nazionale della Società di
Criminologia “I perché del crimine. Condizioni, cause e fattori”,
sezione Workshop, sul tema “Il contributo del Test
Psicografologico nello studio dei tratti di personalità, su un
campione di stupratori. Analisi sperimentale”. Firenze, 26 ottobre
2016.
Relatrice al XVIII Congresso di Grafologia Giudiziaria
“Grafologia criminalistica e peritale: aggiornamenti” sul tema “Le
indagini sulle opere d’arte pittoriche contraffatte: il ruolo e il
contributo della grafologia e delle specifiche tecniche
criminalistiche d’accertamento”. Napoli, 17 novembre 2016.
Relatrice al “Corso di perfezionamento Secondo Livello di
Psicologia Giuridico-Forense” presso il Centro Nazionale Studi e
Ricerche sul diritto della famiglia e dei minori” sul tema “Elementi
di grafologia e utilizzo dei dati”. Roma, 7 febbraio 2017.
Relatrice al Seminario “Dalla famiglia normale alla micro-macro
criminalità: sofferenza e disagio degli adolescenti e dei giovani.
Uno studio grafologico-peritale-criminologico” presso il centro
Scoutcenter sul tema “Le adolescenze problematiche di oggi.
Aspetti sociologici, criminologici e grafologici. Un giovane
spacciatore di stupefacenti”. Roma, 11 marzo 2018.
Relatrice al I Congresso Nazionale dell’Accademia Italiana di
Criminologia, Sistema Penale, Investigazioni e Sicurezza
“Presente e futuro della criminologia nel sistema penale”, sezione
Workshop, sul tema “Caravaggio genio e criminale: uno studio
grafologico”. Roma, 28 aprile 2018.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Laurea ciclo Magistrale, secondo livello, in Sociologia indirizzo
Psicologico con votazione 110/110 con lode, conseguita presso
l’Università Popolare degli Studi di Milano – Università di Diritto
Internazionale – in data 10 dicembre 2018.
• Master in Criminologia e Scienze Strategiche conseguito presso
l’Università degli Studi di Roma Sapienza in data 24 gennaio 2017
con votazione 110/110 con lode.
• Laurea, primo livello, in Scienze del Servizio Sociale con votazione
110/110 con lode, conseguita presso la L.U.M.S.A Roma, facoltà di
Scienze della Formazione, in data 26 marzo 2004.
• Corso triennale di Grafologia con Specializzazione in Perizia Grafica
presso l’A.RI.GRAF., sede di Roma, con superamento dell’esame
finale e discussione della tesi in data 22 giugno 1996.
• Diploma Universitario in Servizio Sociale conseguito presso
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza con votazione 110/110
in data 15 dicembre1997.
• Iscritta presso la Camera di Commercio nel “Ruolo dei Periti e degli
Esperti di Roma e Provincia” nella sub-categoria “periti calligrafi”, in
data 20 maggio 1998.
• Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, Cat. Perito
Calligrafo, presso il Tribunale Civile e Penale di Civitavecchia in data
10 maggio1999.
• Licensed Practitioner of Neuro-Lingustic Programming” n. 90803,
certificato dalla Society N.L.P.™ a firma del dr. Richard Bandler.
Roma, dicembre 2009.
• “Licensed Master Practitioner of Neuro-Lingustic Programming” n.
93614, certificato dalla Society N.L.P.™ a firma del dr. Richard
Bandler. Roma, marzo 2010.
• “Coach professionista” attestato rilasciato dalla N.L.P. ITALY. Roma,
giugno 2010.
• “L’executive Coach al lavoro” attestato rilasciato dalla della N.L.P.
ITALY. Roma, settembre 2010.
• “Public speaking” attestato rilasciato dalla N.L.P. ITALY. Roma,
dicembre 2010.
•
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Ha partecipato a numerosi Seminari, Convegni, Workshop e
Congressi:
ü “Seminario teorico-pratico di Grafologia: fondamenti,
applicazioni, quadri caratterologici”. AMERS ITALIA – Roma,
novembre 1994.
ü Seminario di “Aggiornamento professionale e responsabilità dei
consulenti e dei periti”, Istituto Superiore di Grafologia presso la
Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura di Roma, ottobre
2006.
ü Workshop “L’indagine grafologica in criminologia”. Università
Cattolica del Sacro Cuore A. Gemelli – Roma, dicembre 2006.
ü Seminario “Cesare Lombroso… oggi…Le scienze forensi e il
diritto penale alle soglie del III millennio” tenuto dal Prof.
Francesco Bruno, Roma 25 gennaio 2007.
ü Convegno “Il Bullismo”, tenuto dal Prof. Vincenzo Mastronardi.
Civitavecchia, maggio 2007.
ü Workshop “L’indagine grafologica in criminologia”. Università
Cattolica del Sacro Cuore A. Gemelli – Roma, dicembre 2007.
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ü Convegno del Centro Internazionale di Grafologia Medica su
“Demenze e incapacità di intendere e di volere: aspetti clinici,
psichiatrico-forensi e grafologici”. Roma, maggio 2009.
ü “Dale Carnegie Course” della Dale Carnegie Training. Milano,
febbraio 2009.
ü Workshop di grafologia peritale “Analisi strumentale, metodi di
ispezione e tecniche fotografiche”. Roma, ottobre 2011.
ü Corso “Leader si nasce o di diventa. La consulenza professionale
grafologica nella descrizione o nella scoperta dei talenti” Firenze,
novembre 2011.
ü Corso “La grafopatologia in ambito giudiziario”. Roma,
dicembre 2011.
ü Corso “La grafopatologia in ambito giudiziario”. Roma,
dicembre 2014.
ü XXX Congresso Nazionale Società Italiana di Criminologia “I
perché del crimine. Condizioni, cause e fattori”. Firenze ottobre
2016.
ü XVIII Congresso Nazionale di Grafologia Giudiziaria
“Grafologia Criminalistica e peritale: aggiornamenti”. Napoli,
novembre 2016.
ü “Corso di perfezionamento di Psicologia Giuridico-Forense”
presso il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della
famiglia e dei minori”. Roma, 7 febbraio 2017.
ü Seminario “Dalla famiglia normale alla micro-macro criminalità:
sofferenza e disagio degli adolescenti e dei giovani. Uno studio
grafologico-peritale-criminologico”. Roma, 11 marzo 2018.
ü I Congresso Nazionale dell’Accademia Italiana di Criminologia,
Sistema Penale, Investigazioni e Sicurezza “Presente e futuro
della criminologia nel sistema penale”. Roma, 28 aprile 2018.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE
Capacità di lettura: buona
Capacità di scrittura: buona
Capacità di espressione: buona

INGLESE
Capacità di lettura: buona
Capacità di scrittura: buona
Capacità di espressione: buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
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Socio aderente della Società Italiana di Criminologia.
Socio ordinario della Unione Europea Esperti d’Arte ONLUS
Socio A.G.P. – Associazione Grafologi Professionisti.
Professione disciplinata ai sensi della legge n. 4/2013
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PUBBLICAZIONI

Utilizza il computer in maniera adeguata alle sue esigenze, facendo
parte delle capacità del grafologo professionista l’uso di tecniche di
estrazione di immagine e l’applicazione di avanzati software di
elaborazione delle stesse.
Utilizza in maniera professionale i seguenti strumentari tecnici:
lampada a luce di Wood; lampada a luce infrarossa; microscopio ottico
stereoscopico a luce polarizzata; apparecchio SCD portatile per
illuminazione con luce incidente, luce infrarossa e luce ultravioletta.
Acquisizione di immagini tramite scansione e macchina fotografica
reflex digitale con utilizzo di stativo, luce radente e illuminatore
anulare led.

Marchetti Elena, Mastronardi Vincenzo Maria, Anselmi Nino,
L’interpretazione del comportamento criminale nell’ottica della
psicologia dinamica in Rassegna di Psicoterapie. Ipnosi. Medicina
Psicosomatica. Psicopatologia Forense, Rivista n. 21 n. 3 SettembreDicembre 2016.

Autorizza il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente sulla privacy.

Roma 2 gennaio 2019

Firma
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