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POSIZIONE RICOPERTA

Perito Criminologo , Grafologo iscritto all'albo dei Periti Tribunale
Penale di Roma, Docente UPM e corsi di Alta formazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2017–alla data attuale

Direttore Scientifico Asisfor
Asisfor, Roma
Ampliamento e aggiornamento del Dipartimento di ricerca
Docente di Criminologia, Grafologia Investigativa , Sociologia della devianza

2018–alla data attuale

Direttore Rivista Scientifica
Anvur
Criminologia

2017–alla data attuale

Responsabile Rivista scientifica classe A
ANVUR, roma (Italia)
Studi Oriente Cristiano

01/01/2017–alla data attuale

Direttore dipartimento di Criminologia
UPM Universita' di Diritto Internazionale, Milano (Italia)
Direttore di dipartimento , sezione criminologica , Professore di Psicologia criminale , grafologia
investigativa e analisi del linguaggio non verbale

2017–alla data attuale

Direttore Equipe Asisfor "Progetto recupero" Regina Coeli
Istituto Penitenziario Regina Coeli, roma
Direttore dell'Equipe di Asisfor per l'osservazione e trattamento progetti di recupero e assistenza
detenuti presso l'istituto penitenziario Regina Coeli

2016–alla data attuale

Presidente
Crimebox
L'Associazione culturale "Crime Box" nasce dalla volontà di approfondire, divulgare ed unire interessi
negli ambiti criminoligici, criminalistici, investigativi e gafologici informando i professionisti del settore,
dando spazio alle buone idee degli appassionati e lavorare sull'identità di un settore che ha sempre
più bisogno di punti di riferimento e professionisti riconoscibili di livello Europeo.
argomenti trattati: grafologia, criminologia, psicologia, investigazioni, balistica, supporto alle famiglie
disagiate, minori, sociologia comportamentale, antropologia forense, medicina legale, tossicologia,
informatica forense.
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Titolare del corso di "Psicografologia applicata"
Universita' di Diritto Internazionale, Milano
Psico-Grafologia
Grafologia Investigativa
Grafologia Peritale

2010–2013

Direttore risorse umane
GLS, roma

2016

Titolare del corso "Sociologia della devianza"
Universita' internazionale di Diritto, Milano

2016

Titolare del corso "Criminologia Lombrosiana"
Universita di Dirittto Internazionale, Milano

2014

Direttore Scientifico Dipartimento Criminologia
Istituto Aniene
Progettazione , sviluppo e gestione corsi di Alta formazione in Criminologia , Vittimologia ,
Investigazioni , Grafologia

Vicepresidente Grempass
Grempass
GREMPASS – Graphological Empirical Association è un’associazione professionale a carattere
internazionale di GRAFOLOGI, finalizzata alla tutela dei professionisti che operano e lavorano, o
vogliono lavorare, attivamente nel settore della Grafologia.L’Associazione vuole essere il punto di
incontro per la crescita professionale, l’aggiornamento, lo sviluppo delle competenze e delle capacità
dei Grafologi in Italia e nel Mondo.

2015–alla data attuale

Docente , Direttore dipartimento sezione Socio-Criminologica
AISCI, Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
alla data attuale

Neuroscienze cliniche - valutazione neuropsicologica e riabilitazione
cognitiva
LUMSA, ROMA

2017

RAPID HYPNOSIS
IPCA, ROMA
Ipnosi e tecniche induttive

10/2017

Dottorato di Ricerca Terzo livello /ciclo Ph.D. in Criminologia e
sistema Penale
Universita' di Diritto Internazionale degli studi di Milano, MILANO

19/06/2016

Ipnosi Istantanea
INTERNATIONAL PROFESSIONAL COACHING ASSOCIATION, roma (Italia)

30/6/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 7

Curriculum vitae

Marica Palmisano

tecniche di ipnosi rapida
tecniche di ipnosi istantanea
tecniche di induzione fisica
2015

Esperto iconografia tatuaggi criminali
Leonardo Intelligence, roma (italia)

12/12/2015

Strategie di Intelligence nell'antiterrorismo
Intelligence and securety professional, roma
1. Un approccio interdisciplinare alla conoscenza del terrorismo internazionale
2. Una comprensione del fenomeno terrorista internazionale e delle sue evoluzioni
3. Una comprensione dei metodi di indagine e contrasto al terrorismo internazionale
4. La capacita di pensare criticamente e strategicamente i problemi legati al terrorismo internazionale

2014

Grafologia
Sapienza Universita' di Roma, ROMA
percorso formativo finalizzato a rispondere alle attuali insoddisfatte richieste territoriali in termini di
conoscenza ed insegnamento, approfondimento ed aggiornamento sulle più recenti acquisizioni e
tecniche grafologiche in ambito valutativo clinico e forense.
▪ La conoscenza delle principali teorie sull'analisi delle scritture e delle forme grafiche e sulle
tecniche grafologiche
▪ Lo studio dei metodi e dei contenuti scientifici nelle competenze professionali delle consulenze
grafologiche in ambito clinico e forense
▪ Lo studio della personalità individuale espressa attraverso il tratto grafico (dall'età evolutiva all'età
adulta)
▪ L'acquisizione delle tecniche di comunicazione verbale e non verbale
▪ Il linguaggio forense
▪ Lo studio delle singole scritture: dalla scrittura spontanea alla scrittura artificiosa ed altri argomenti
ancora di più recente acquisizione sulla scorta delle esperienze maturate in decenni di consolidata
attività sia clinico-valutativa che forense.

2014

Dinamiche criminologiche delle organizzazioni di stampo mafioso
INTELLIGENCE AND SECURITY PROFESSIONALS, ROMA
Storia e origini della criminalita' organizzata
Differenze normative tra 416 e 416-bis.
La costituzione del "gruppo" criminale.
La gerarchia.
Psicologia dell'affiliato.
Lo "Statuto" dell'organizzazione.
Il Codice d'Onore.
Le attività di sostentamento.
Il controllo territoriale. Il concetto di territorialità ed extra-territorialità mafiosa.

2013–2014

Consulente Investigativo

I° II° III° livello

LEONARDO INTELLIGENCE, ROMA
- Tecniche d'Investigazione
- Il sopralluogo
- Tecniche di pedinamento.
- L'attrezzatura.
- Il camuffamento.
- La capacità di saper osservare.
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- Principi di applicabilità del GPS.
- Principi di bonifica ambientale.
- La comunicazioni via radio. - Ricostruzione dei dati raccolti.
22/10/2014

Diploma di Laurea Magistrale in Psicologia Criminologica Forense
Universita' Internazionale degli studi Milano, milano

2013

DNA Evidence
international forensic consulting team
dna evidence collector specialist

2013

Doctor of Sociology
American University of Business Studies

05/02/2013

Esperto di linguaggio del corpo e CNV ( comunicazione non
verbale)
Leonardo Intelligence, roma (Italia)
strumenti professionali di analisi non verbale
metodi e tecniche scientifiche per analizzare il comportamento non verbale, sia attraverso la
videoregistrazione sia in osservazione diretta.
Decodificazione delle espressioni facciali, del comportamento motorio gestuale e della voce.
Tecniche in ambiti specifici quali il settore aziendale (risorse umane, selezione del personale,
valutazione, leadership, coaching; neuromarketing), forense (investigazione), educativo-clinico
(problematiche relazionali e di comportamento )

2012

La costruzione della prova balistica
INTELLIGENCE AND SECURITY PROFESSIONAL, ROMA
Il ruolo dell'investigatore nell'indagine penale.
L'investigatore sulla scena dell'evento.
Il sopralluogo.
L'attrezzatura.
Elementi di balistica esterna, interna, terminale.
Nozioni di fisica
Coefficiente balistico
Il fattore di forma
Tavole di ritardazione
Il potere d'arresto
Il Pendolo Balistico
Il calibro
Balistica dei pallini - La rosata
L'indice DuPont Ricostruzione delle dinamiche balistiche.

2012

CRIME CAMPUS
LEONARDO INTELLIGENCE
- Mandato dell'Avvocato
- Analisi del caso e pianificazione indagine
- Approccio alla scena dell'evento
- Ricerca tracce
- Rilievi fotografici
- Raccolta e repertazione
- Richiesta consulenza tecnica
- Ricerca persone informate sui fatti
- Intervista di persone informate sui fatti - Convocazioni - Relazione d'indagine - Presentazione delle
prove

30/6/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 7

Curriculum vitae
2012

Marica Palmisano

PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA
Sapienza , Universita' di Roma, roma
Corso internazionale di perfezionamento in programmazione neurolinguistica , modello pragmatico
elementare e teoria delle competenze relazionali

12/06/2012

Perito di Balistica
unised , Polizia di Stato
munizionamento e calibro
le munizioni
generalita' sulla balistica
lesioni da a rma da fuoco
ferite da arma da fuoco

20/05/2012

Consulente Criminologico Investigativo
La Sapienza, roma
criminologia e psicopatologia forense
tecniche di investigazione e analisi della scena del crimine
criminalita' e globalizzazione
metodi di perfezionamento con l'utilizzo di tecniche ipnotiche non invasive

2011

Laurea Triennale in Psicologia
Universita' Internazionale degli studi di Milano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

A1

B1

A1

arabo

A1

A1

A1

A1

A1

spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti
multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso.
▪ attitudine al lavoro in gruppo;
▪ capacità di lavorare in autonomia;
▪ flessibilità;
▪ capacità di ascolto;
▪ capacità di gestione del tempo;
▪ attitudine nella pianificazione;
▪ capacità di gestione di progetti;
▪ predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti;
▪ capacità di lavorare sotto stress;
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▪ rispetto delle scadenze dei progetti;
▪ ottima predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano.
Competenze professionali

consulente criminologico e consulente grafologico
Docente corsi privati e workshop Criminologia , Sociologia , Grafologia Criminalistica

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

γραφή λογεῖν
Studio sulla scrittura
Manuale di grafologia
Edizioni Phoenix

Pubblicazioni

Grafologia
"Perizia su tela"
Anvur
Edizioni Phoenix

Pubblicazioni

Criminologia
"Parallelismo crimine e arte"
Edizioni Phoenix
Anvur

Pubblicazioni

Criminologia
"Raffaele Sollecito , Ricostruzione Tecnica"
Edizioni Phoenix

Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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