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Basta conoscerla per cinque minuti per lasciarsi contagiare dalla sua vitalità, dalla 
pressoché inesauribile spinta propositiva che la contraddistingue. Il marito la 
paragona a un vulcano: il vulcano “Evi Crotti”, attivo nel cuore di Milano. Anche 
se i suoi lapilli incandescenti, scagliati tra la Madunina e la torre Velasca, non 
bruciano e la sua lava che avanza nel traffico meneghino non scioglie le gomme 
delle auto.
La sua è un’energia, infuocata quanto si vuole, ma che scalda senza ustionare, 
che avvolge senza soffocare. Un vulcano che non desta la preoccupazione dei 
sismologi anche se ogni evento che la vede protagonista dà una scossa non indif-
ferente al tessuto culturale.
A chi capita di redigere la locandina di una conferenza, della presentazione di un 

libro oppure di un dibattito su temi d’attualità nei quali il nome di Evi Crotti compare nella rosa degli invita-
ti un certo imbarazzo è da mettere in conto tanto è l’ampiezza del suo curriculum arduo da sintetizzare in 
laconiche note biografiche...
Per comprendere la personalità degli individui (potenzialità e disagi) la Crotti utilizza l’indagine della scrit-
tura, del disegno e degli scarabocchi. Sono linguaggi simbolici che portano in superficie, attraverso le molte 
variabili che intessono la grafia e il tratto figurativo, emozioni e sentimenti. La grafia, la scrittura personale, 
è un qualcosa di immutabile, come un’impronta digitale che ci segue per tutta la vita. Quando scriviamo un 
appunto, la bozza di un tema, un semplice scarabocchio, inconsapevolmente parliamo di noi stessi. Nella 
grafia è impressa simbolicamente la nostra personalità.
Evi Crotti è maestra riconosciuta nel leggere le righe e tra le righe quell’indissolubilità che intercorre tra 
grafia e psiche. Evi Crotti, che tiene anche rubriche di analisi della scrittura su diverse riviste femminili e 
vanta collaborazioni con testate di quotidiani nazionali (Il Giornale, Libero, ecc.), non ha dubbi in proposito: 
“L’analisi della grafia è un test di personalità veramente formidabile. Una radiografia della psiche. Ci mostra 
il tipo di intelligenza che possediamo, se assimilativa, creativa o logica. Può dare una ragione alla nostra 
timidezza. Ci pone di fronte ai nostri limiti che vanno accettati come un motore della crescita e mette in luce 
le nostre potenziali attitudini. Nella grafia è possibile leggere l’iceberg nascosto di ognuno di noi”...
Il continuo rapportarsi al mondo dell’infanzia la convince a eliminare dal suo nome l’ostico accostamento 
di consonanti. Così Edvige Crotti si contrae in Evi Crotti. Nome “addolcito” con il quale ha firmato numerosi 
successi editoriali...
                                                             Dal sito www.evicrotti.com a cura di Bruno Silini giornalista di Bergamo
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In occasione dei quarant’anni dalla nascita della scuola di grafologia morettina di Milano, quale omaggio alla 

fedeltà con cui Evi Crotti ha portato avanti il pensiero del suo maestro, padre Girolamo Moretti, senza mai 

staccarsi dal suo pensiero, ma elaborando un metodo che tenesse conto del mutare delle condizioni sociali 

e culturali, si è voluto regalare a tutti gli allievi, ex-allievi, conoscenti e simpatizzanti di questa materia una 

breve storia del suo percorso nel mondo di questa disciplina. Un percorso segnato da tanti successi, ma anche 

da tante lotte e ostracismi che ne hanno reso a volte arduo e intricato il cammino. Ciononostante la Crotti 

ha fatto sua la frase di papa Giovanni XXIII: “Non raccogliere i sassi che ti tirano, ma lasciali sul selciato e vai 

oltre”. Così la ricerca della verità è stata il vero faro che ha guidato il suo navigare nel difficile mondo della 

grafologia.

Abbiamo voluto, io e il personale docente della scuola, fare questo dono a Evi Crotti, sollecitati da più parti, 

primo fra tutti padre Luisetto, braccio destro del maestro di Recanati e per anni collaboratore della stessa. Così 

siamo stati testimoni dell’apprezzamento che le è stato accordato da tanti amici, cattedratici e studiosi, che ne 

hanno apprezzato le qualità morali, etiche, scientifiche e umane. Tra essi  Augusto Bonci, Ezio Franceschini, 

Ambrogio Valsecchi, Sirio Politi, Carlo Gnocchi, Eric Fromm, Adriana Zarri, Carlo Lorenzo Cazzullo, Boris Luban 

Ploza, Ubaldo Pellegrino, Marcello Cesa-Bianchi, Agostino Massone, madame Cobbaert, Hava Ratzon, Adriana 

Cova, fratel Re, Bruno Ravasio, Michele Sforza, Alessandro Porro, Carlo Cristini, Carlo Bagliani, Vigilio Donati, 

Gianfranco Piantoni, Giacomo Scalvini, Luigi Pretto, Aldo Geranzani, Mario Della Giovanna …

Sostenuta da noi e da tutti questi personaggi, la Crotti ha potuto portare avanti con serenità, nonostante gli 

inciampi, la vera scienza grafologica. Del resto lo stesso padre Moretti, nei suoi primi incontri, le predisse che 

dopo vent’anni avrebbe insegnato grafologia. Infatti, nel 1975, per il bisogno di un ex prete, dava avvio ai corsi 

di grafologia presso il centro di orientamento psico-attitudinale, gestito dal cugino Bruno Ravasio. E proprio lì 

è iniziata la sua ricca avventura professionale.

                                                                                                                                           Alberto Magni
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Evi Crotti è psicopedagogista, giornalista e scrittrice di numerose opere in tema di grafologia 
e interpretazione del disegno infantile, prima fra tutti “Scarabocchi” che è stato un best seller 
in molti paesi stranieri dove è stato tradotto e diffuso (Germania, Francia, Spagna, Grecia, 
Portogallo, Brasile, Romania …).
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Gli inizi dei suoi studi grafologici risalgono a quando incontra padre Girolamo Moretti e da lui 
direttamente apprende i fondamenti di tale scienza. Le prime applicazioni avvengono nel campo 
aziendale dove, in collaborazione con aziende estere, inizia ad applicare il metodo morettiano 
d’interpretazione del gesto grafico. Collabora così con aziende belghe (Anversa), giapponesi 
(Kobe), di Hong Kong, del Panama e di altre zone del mondo dove la grafologia aveva già una sua 
precisa collocazione.
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Il primo profilo grafologico fatto da Moretti a Evi Crotti risale al 1952. Poi il 21 marzo del 1961 fu 
ancora padre Girolamo Moretti a stilare un profilo grafologico attestandone le qualità psicologiche 
e grafologiche. Tra l’altro vi si legge: “Il soggetto riesce anche per studi psicologici e quindi anche 
grafologici … tende anche a sentire fastidio delle mezze misure e a provare antipatia per coloro 
che le mettono in atto... Il soggetto è molto abile per le opere di apostolato”.

1952-1961
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Fin dagli anni ‘70 ha collaborato con l’Istituto 
Moretti di Urbino, in collaborazione con i frati 
Fermino Giacometti e Lamberto Torbidoni. 
Quest’ultimo stilò un profilo di personalità 
della Crotti nel dicembre del 1974, dove si 
legge, ad esempio: “Riteniamo che gli studi 
psicologici in genere e la grafologia in specie 
rispondano alle sue attitudini in quanto 
possono valorizzare le sue qualità migliori”. 
Prosegue poi: ”Ha una grande bontà d’animo 
che, sollecitata dalla sensibilità, le produce 
la disposizione congeniale a voler bene e ad 
essere accorrente verso gli altri, calore umano 
espresso con delicatezza e rispetto, contenuto 
nella sua grande esigenza di dignità …”.

1974
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Nel 1975 fonda la prima scuola italiana di Grafologia morettina in Milano, presso la sede del Centro 
d’orientamento psicologico dei Salesiani di via Copernico, diretto dal cugino don Bruno Ravasio, 
dove hanno inizio i corsi regolari che sono stati poi riconosciuti dalla Regione e dall’I.R.R.S.A.E. 
Lombardia.

1984/85
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Nell’anno accademico 1977/78 ha tenuto lezioni presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
dell’Università Guardia II di Milano, in collaborazione col prof. Carlo Lorenzo Cazzullo, dal titolo: 
“Anomalie e disfunzioni attraverso la scrittura”. Ciò le ha permesso di mantenere una costante e 
produttiva collaborazione con il mondo della psichiatria.

1977/78
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INTRODUZIONE

La presente dispensa è tratta dal seminario che madame Anne-Marie Cobbaert ha tenuto presso la nostra 
scuola nel 1994 sul tema della realtà giovanile in Europa.

“Prima di tutto ci tengo a ringraziarvi tutti, ma un grazie particolare va alla dott.sa Evi Crotti, che ebbi la fortuna di conoscere 
anni fa a Parigi presso la Società Fancaise de Graphologie e che stimai per la professionalità, che colsi subito in lei, e che mi ha 
portato ad accettare di buon grado il suo invito qui a Milano.
Quello di cui vi parlerò è naturalmente rapportato alla realtà del Belgio e della Francia, poiché l’Italia, nonostante sia molto 
nota per le sue ricerche in tema grafologico, sfugge alla mia possibilità di indagine.
In questa Europa unita, in questa Europea fatta di 12 Nazioni così differenti può sussistere uniformità di scrittura? Sì, almeno 
nella parte occidentale di questa Europa di cui non si può non parlare. C’è purtroppo la questione delle lingue e l’italiano ha un 
bel dire di essere affine al francese; io leggo riviste e periodici che ricevo dall’Italia, ma fatico non poco a comprendere la lingua 
parlata né tanto meno riesco ad esprimermi con la vostra lingua.
Voi avete un fondatore di notevole importanza in questa scienza: padre Girolamo Moretti, e purtroppo le sue opere non sono 
tradotte in francese, salvo per il libro dei santi. La stessa carenza esiste in Francia per le opere di autori tedeschi, olandesi o 
inglesi. E’ desolante dal momento che dovrebbe esserci l’Europa unita dal 1992. auguriamoci che molto rapidamente qualche 
traduttore serio e volonteroso si ponga all’opera anche per libri di grafologia e soprattutto che tutti gli europei imparino una 
lingua comune.
All’ultimo congresso di Parigi si è parlato dei tratti comuni che caratterizzano le scritture nella maggior parte dei paesi europei. 
L’esposizione che segue è stata preparata con il prezioso aiuto della mia collaboratrice, madame Woillard, che ha svolto tutta 
la sua carriera come professoressa nella scuola secondaria, provenendo da una famiglia di insegnanti ed anche suo marito è 
professore. Madame Woillard ha esaminato in modo particolare le trasformazioni della scrittura contemporanea, con le sue 
peculiarità attuali che appaiono molto differenti da quelle che erano, nel loro insieme, venti o trenta anni fa.
Madame Woillard, che sarebbe stata molto contenta di poter ascoltare questa mia relazione, non mi ha potuto accompagnare e 
ciò mi dispiace molto. Ha studiato grafologia con me da molti anni, appassionandosi sempre di più ed ora sono tentata di dire 
che l’allieva ha superato il maestro.

L’argomento quindi di questa conversazione sono i giovani con la loro scrittura e con i loro conflitti nella vita attuale che li forma 

e insieme li deforma, oppure fa di loro degli esseri con una mentalità assai diversa da quella dei più maturi. Le generazioni si 

susseguono e non si rassomigliano più; un fossato sempre più ampio si viene a creare tra loro.

Sicuramente questo fenomeno c’è sempre stato, ma io credo che ora più che mai non ci sia granché di comune tra i più vecchi e 

gli adolescenti che attualmente stanno attraversando un periodo di crisi; tutti ci siamo passati e spesso non ce ne ricordiamo, 

ma per i giovani di oggi il passaggio mi sembra particolarmente arduo e difficile.

Un grazie particolare va a Evi Crotti che conosco da anni e che stimo come una delle più serie e competenti studiose 

della materia grafologica e che certamente vi potrà aiutare nella crescita dello studio di questa affascinante materia.”

        Anne-Marie Cobbaert

1978/79



12

Nel 1982 ottiene dal direttore padre Lamberto Torbidoni un’attestazione della collaborazione, 
attiva e impegnata, con l’Istituto Grafologico Moretti di Urbino da circa 10 anni. In essa si 
conferma la “grande competenza della Crotti nel settore della Grafologia applicata alle scritture 
dell’età evolutiva, in cui ha dimostrato preparazione culturale e competenza metodologica”. 

1982
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E’ di questo stesso anno la dichiarazione dei padri Torbidoni e Giacometti (rispettivamente 
presidente e direttore della scuola Superiore di Studi Grafologici presso l’Università di Urbino) 
dove affermano di conoscere da molti anni Evi Crotti come esperta grafologa e di averla come 
preziosa collaboratrice dell’Istituto Grafologico “G. Moretti” e della rivista “Scrittura”.

1983
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Nel 1986 organizza, nella Sala dei congressi della Provincia di Milano, il 1° convegno nazionale di 
Psicologia e Grafologia cui hanno partecipato esperti in tema di grafologia e docenti universitari 
di materie psicologiche. Ad esso è seguita la pubblicazione degli atti completi del convegno.

1986
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Nel programma delle attività didattiche dell’AGI Lombardia, partecipa nel 1989 ad un seminario 
dal titolo: “Lo scarabocchio; analisi della prescrittura”, insieme a Vincenzo Tarantino, Alessandra 
Millevolte, Alberto Bravo e Pacifico Cristofanelli.
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Nel 1991 presso la Sala consigliare della Città di Cernusco sul Naviglio ha progettato e realizzato un 
incontro culturale su “Vincent Van Gogh” cui hanno partecipato l’on. Ombretta Carulli Fumagalli, 
l’on. Carlo Tognoli, l’on. Guido Gerosa, il prof. Bruno Munari, il m.o Remo Brindisi, il prof. Silvio 
Ceccato e altri studiosi medici ed esperti di scrittura.

1991
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Nell’ambito delle iniziative dell’AGI Trentino, organizzate dalla prof. Silvana Bernardini, tiene una 
relazione dal titolo “Malattie e scrittura: valutazioni psicosomatiche” in collaborazione col dott. 
Alberto Magni.

1991
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Nel 1992 Milano, presso la Sala Angelicum di Milano, è intervenuta ad un incontro culturale su 
“L’eredità di Paracelso tra medicina, storia e superstizione” con una relazione sulla scrittura del 
medico svizzero. Con lei il prof. Luciano Sterpellone, il dr. Heinz Doppsch, il dr. Alberto Magni e il 
dr. Remo Palmirani.

1992
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Nello stesso anno, su incarico di padre Antonio Cistellini d. O. opera uno studio grafologico di 
prelati e papi dal 15° e 17° secolo, ricevendo le congratulazioni dallo stesso studioso per la serietà 
e la competenza dimostrate nelle analisi. Tra le analisi eseguite spiccano quelle di sant’Ignazio di 
Lojola e di san Filippo Neri.

1992
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Con lo scopo di verificare se il percorso di rinnovamento della grafologia fosse corretto ed entro 
i criteri della scuola morettiana s’incontra con padre Luisetto, vero erede del pensiero di padre 
Moretti. La lettera che si riporta è la migliore testimonianza! Tra l’altro si legge: “… La ringrazio 
con riconoscenza moltiplicata e mi congratulo per la magnifica copertina, soprattutto per la 
sostanza che non sgarra e non si allontana dalla vera grafologia, come purtroppo fanno tanti 
malauguratamente. …”

1992
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Nel 1993 l’Associazione Mozart Italia, nella figura dell’allora presidente Pierfranco Vitale, 
commissiona un’indagine grafologica sul musicista viennese, da cui è scaturita una pubblicazione 
assai apprezzata.

1993
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Partecipa con una relazione su “Scrittura e psicosomatica. Energia produttiva e improduttiva” ai 
seminari di aggiornamento grafologico organizzati dall’AGI Lombardia.

1993
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Sempre nell’anno 1993, presso la Sala congressi della Libreria “Lo Scriba” di Milano durante un 
convegno su “Sport e educazione giovanile; riflessi di carattere psicologico e sociale” organizzato 
dall’Istituto di Psicologia della facoltà medica dell’Università degli studi di Milano, ha tenuto una 
relazione sul tema “Metodo comparativo tra i meccanismi di difesa in campo sportivo (scherma) 
e la grafologia”.

1993
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Nel febbraio 1994 partecipa al convegno “Sport ed Educazione Giovanile” organizzato 
dall’Università degli Studi di Milano, con la relazione “Metodo comparativo fra i meccanismi di 
difesa in campo sportivo e la grafologia”.

1994
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Dal 1994 al 2003  presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato 
di Milano ha tenuto, insieme al dr. Alberto Magni, lezioni e conferenze su temi comuni alla 
grafologia e alla paleografia dirette agli allievi della scuola regionale presso l’Archivio di Stato di 
Milano.

1994/2003
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Presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza - LIUC tiene una serie di lezioni su “Teorie e 
tecniche di comunicazione”.

1994
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Nello stesso periodo riallaccia i contatti con la grafologa israeliana Hava Ratzon, che aveva 
precedentemente conosciuto e con la quale si era creata un’intesa notevole sia in campo 
scientifico sia umano.

1995
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Nel luglio 1996 anche il corso di “Perito grafotecnico”, organizzato dalla Scuola Crotti di Milano, 
viene riconosciuto dalla Regione Lombardia.

1996
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Nell’ambito delle iniziative dell’AGI Trentino, organizzate dalla prof. Silvana Bernardini, tiene una 
relazione dal titolo “Emotività e scrittura”.
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Nel 1999 viene riconfermata la docenza presso la Bocconi di Milano per l’insegnamento di “Lo 
strumento della grafologia nella gestione delle risorse umane: aspetti strategici e organizzativi”.



31 1999/2000

Nel 1999/2000 presso la Scuola Superiore del Ministero degli Interni (SSAI) a Roma assume 
l’incarico di docenza, gestendo una serie di conferenze, nell’ambito dei seminari di formazione 
sulla Comunicazione Istituzionale, rivolta al personale in carriera prefettizia: “Autovalutazione 
ed eterovalutazione dei profili psico-attitudinali individuali e dei propri collaboratori”, “La 
valutazione delle attitudini e delle capacità individuali ai fini del conferimento degli incarichi e 
della progressione economica e professionale”, “Il segno come parola non detta” e “ I segni della 
non comunicazione”. 



32 2000

Tiene una serie di lezioni sull’utilizzo della grafologia in ambito psicoterapeutico presso la Scuola 
di specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Milano – direttore Marcello 
Cesa-Bianchi.
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Negli stessi anni presso il Comune di Milano attiva dei corsi d’aggiornamento a supporto 
dell’attività dei servizi educativi, insieme ad un’èquipe, costituita da un medico psicoterapeuta e 
una psicologa.
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Per lo Studio Ambrosetti partecipa come relatrice a una giornata di formazione su “Le dinamiche 
dell’impresa: come costruire la squadra vincente”.

2000
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Per la SanPaolo Leasint organizza e gestisce una “Giornata di formazione sulla conoscenza di se 
stessi”.

2000
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Nel maggio dello stesso anno partecipa a una conferenza sul tema “Le donne scrivono la storia” 
presso l’Archivio di Stato di Milano – Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica.

2001
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Continuano i cicli di lezioni presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università 
degli Studi di Milano, per gli studenti del IV anno, sul tema “Simbologia del gesto grafico” per gli 
anni 2001 e 2002.

2001/2002
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Le viene conferito l’incarico di consulenza dal Centro di Formazione della NESTLE’ per una serie 
d’incontri su “Lo specchio di sé” per la conoscenza e la consapevolezza delle doti personali.

2002
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Nell’ottobre dello stesso anno le viene conferito l’incarico di docenza nell’ambito del Master in 
Direzione del personale presso l’Università Cattaneo di Castellanza – LIUC, per lezioni sull’utilizzo 
della grafologia nella selezione del personale. 

2002
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Dal 2002 al 2004 ha gestito corsi di aggiornamento per le educatrici e le insegnanti della scuola 
dell’obbligo del comune di Venezia e Mestre – Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e Sistemi 
Informativi (Servizio Formazione).

2002
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Nel 2002 viene invitata ad Hong Kong per un ciclo di incontri formativi per le educatrici 
dell’infanzia, ottenendo un grande successo professionale e d’immagine tanto che molte testate 
giornalistiche ne testimoniano ampiamente il buon risultato.

2002
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Nel novembre del 2002 partecipa a una conferenza sul tema “I colori della scrittura” presso 
l’Archivio di Stato di Milano – Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica, insieme a Maria 
Franca Baroni, docente di diplomatica, e Gigliola di Renzo Villata, docente di storia del diritto alla 
Statale di Milano.

2002
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Nello stesso anno le viene conferito l’incarico di consulenza presso la Nestlé Italiana S.p.A. – 
sezione PERUGINA, con interventi sulla conoscenza di sé finalizzati al miglioramento delle 
condizioni umane di lavoro all’interno dell’azienda.

2003
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Nel maggio 2003 partecipa a una “Presentazione Ambrosetti” per la NORDICONAD, affrontando 
le seguenti tematiche: ”Il ruolo della grafologia nel mondo del lavoro, nel mondo del sociale, nel 
mondo della prova giuridica: alcuni esempi concreti” e “Come nasce la fiducia nella grafologia: 
un caso concreto vissuto in diretta”.

2003
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Nel maggio dello stesso anno le viene conferito l’incarico di docenza nell’ambito del Master in 
Direzione del personale presso l’Università Cattaneo di Castellanza – LIUC, per lezioni sull’utilizzo 
della grafologia nella selezione del personale. 

2003
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Nel mese di aprile 2005 viene mandato in onda sulla TV tedesca “Gruppe 5” il documentario 
“Geheimakte – Mord hinter heiligen Mauern” sugli affreschi reperiti in una chiesetta di Melzo 
(MI), dove aveva eseguito, in collaborazione col dott. Alberto Magni, una perizia per individuare 
la mano mancina di Leonardo da Vinci nella preparazione degli affreschi stessi.

2005
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Sabato 28 maggio 2005 convegno a cura della Scuola CROTTI di Milano nel suo 30° anno di 
fondazione: “CRISI D’IDENTITA’ DEI GIOVANI EDIFFICILI RAPPORTI COI GENITORI”. 
Partecipano Marcello  Cesa-Bianchi, Anna  Oliverio Ferraris, Matteo Lancini, Evi Crotti, Dario 
Varin, Augusto Ermentini.

 

    
CONVEGNO 

a cura della Scuola CROTTI di Milano nel suo 30° anno di fondazione 
 

“CRISI D’IDENTITA’ DEI GIOVANI E 
DIFFICILI RAPPORTI COI GENITORI” 

 

Sabato 28 maggio 2005 dalle ore 9 alle 13 
 

presso la sala Bracco del Circolo della Stampa di Milano, corso Venezia, 16. 
 

Relatori:  
 

Anna       Coccia Visco  “Una strada per la prevenzione” 
Presidente dell’AIDD associazione Italiana contro la Diffusione della Droga 
 

Marcello  Cesa-Bianchi  “Nonni e nipoti” 
Medico Psicologo - Direttore dell’Istituto di Psicologia della Facoltà Medica di Milano 
  

Anna  Oliverio Ferraris  “Adolescenti: la crisi necessaria” 
Psicologa - docente di Psicologia dell’Età Evolutiva all’Università La Sapienza di Roma 
 

Matteo            Lancini  “La comunicazione tra adolescenti e genitori” 
Psicologo – Docente di Psicologia dell’Adolescenza all’Università Milano Bicocca 
 

Evi                   Crotti  “Le emozioni dell’adolescente nel disegno” 
Psicopedagogista – fondatrice e direttrice della Scuola di Grafologia di Milano 
 

Dario                 Varin  “Lo sviluppo morale dell’adolescenza” 
Psicologo – Docente di Psicologia dello Sviluppo all’Università Milano Bicocca 
 

Augusto        Ermentini  “Il giovane criminale” 
Psichiatra e Criminologo – già Direttore della Clinica Psichiatrica dell’Università di Brescia 
 

Raffaele            Morelli  “L’adolescenza e il destino della ghianda” 
Medico e Psichiatra – Direttore della rivista Riza Psicosomatica 
 

Tiziano             Crudeli  “Lo sport come stimolo allo sviluppo armonico” 
Giornalista – Vice Presidente della polisportiva Cimiano – Galassia Milan 

 

Moderatore Alberto Magni (Medico e Psicoterapeuta) 
 

Con il patrocinio del LIONS CLUB ABBIATEGRASSO 
ingresso gratuito – al termine aperitivo 

per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0245480047 oppure 0269900121 
studiocm@iol.it     www.evicrotti.com  

 

 

     
 

2005
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Il 27 settembre 2006, in occasione del 250° anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus 
Mozart organizza una serata presso il teatro alle Vigne di LODI, via Cavour, 66 dal titolo “Quel 
diavolo di Mozart - dov’e’ la creatività?”. Partecipano alla serata, coordinata da Paolo Limiti, Anna 
Oliverio Ferraris, Alberto Magni, Luciana Savignano, Davide e Daniele Trivella, duo pianistico, e 
Paolo Zeccara musicologo.

COMUNE LODI                                      COMUNE CASTIGLIONE d’ADDA 

 
In occasione dell’anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart 

si invita la S.V. a partecipare alla serata 
 

“““QQQUUUEEELLL   DDDIIIAAAVVVOOOLLLOOO   DDDIII   MMMOOOZZZAAARRRTTT   ---   DDDOOOVVV’’’EEE ’’’   LLLAAA   CCCRRREEEAAATTTIIIVVVIIITTTAAA’’’???”””   
Mercoledì 27 settembre 2006 alle ore 21 
presso il teatro alle Vigne di LODI, via Cavour, 66 

Partecipano: Evi CROTTI, Anna OLIVERIO FERRARIS, Alberto MAGNI,  
Luciana SAVIGNANO, Davide e Daniele TRIVELLA, Paolo ZECCARA. 

cccoooooorrrdddiiinnnaaa   lllaaa   ssseeerrraaatttaaa   PPPAAAOOOLLLOOO   LLLIIIMMMIIITTTIII   
ingresso gratuito 

per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0245480047 oppure 0269900121 
studiocm@iol.it     www.evicrotti.com 

   Il sindaco di Lodi                                Il sindaco di Castiglione d’Adda 
LORENZO GUERINI                LUCA CICCARELLI 

2006
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Il 9 novembre 2006 organizza e dirige il convegno presso il Conventino di Bergamo, su “Mozart e la 
sindrome di Tourette” in collaborazione con l’A.I.S.T.(Associazione Italiana Sindrome di Tourette).

2006
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Nel 2007 inizia una stretta collaborazione con una rivista di Hong Kong dove analizza moltissimi 
scarabocchi di bambini cinesi ottenendo riscontri assai positivi.

2007
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Il 26 marzo 2008 presso il Teatro San Fermo Villa d’Almè – BERGAMO organizza il convegno “Il 
miracolo di Lourdes” dove intervengono Mansueto Callioni, Enrico Dal Covolo e Andrea Tornielli. 
Evi Crotti relaziona su “La personalità di Bernadette Soubirous”.

2008
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Lunedì 27 Aprile 2009 al Palazzo Sormani – Sala del Grechetto – in via Francesco Sforza, 7 – 
Milano, organizza, gestisce e dirige un incontro dal titolo “Immagini di parole. L’anima della 
conflagrazione nel gesto grafico dei futuristi” cui partecipano: Marcello Cesa-Bianchi, Evi Crotti, 
Lodovico Isolabella e Alberto Magni.

2009
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Organizza presso il Circolo della Stampa di Milano il convegno “La consulenza grafotecnica nei 
tribunali”, cui partecipano avvocati, magistrati, procuratori, medici e periti grafo tecnici.

2011
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Organizza e gestisce il convegno “La grafologia come test attitudinale a servizio dell’uomo e 
dell’azienda” tenutosi il giorno 11 febbraio 2012 presso la sala Tobagi del Circolo della Stampa di 
Milano. La sua relazione: “Capacità esplorative della grafologia in azienda”.

Associazione Grafologi Professionisti – Lombardia 
referente Evi Crotti 

 

Sabato 11 Febbraio 2012  
h. 9.30 – 18.00 

 

Seminario  
c/o Circolo della Stampa - sala Tobagi  
Nuova sede Palazzo Bocconi – Corso Venezia 48 – 20121 MILANO 

 
 

LA GRAFOLOGIA COME TEST ATTITUDINALE 
A SERVIZIO DELL’UOMO E DELL’AZIENDA 

 

 
 

Programma 
ore   9.30     Iscrizioni 
ore   9.50 Saluti e presentazione del seminario: chairman Sergio Masini (Direttore generale Staedtler Italia) 
 

ore 10.00 Roberto Travaglini (presidente A.G.P. nazionale - coordinatore della Scuola Superiore di Grafologia Agas 
di Bologna - perito grafico) 

 Limiti e possibilità della grafologia aziendale 
 

ore 10.20 Nicolò Branca (Cavaliere del Lavoro - imprenditore) 
 Difficoltà ad accettare la grafologia aziendale 
 

ore 10.40 Massimo Martorelli  (Avvocato – consulente grafodiagnostico) 
La formazione in ambito grafologico presso le aziende. La grafologia tra gli aneddoti e i falsi 
miti dei futuri grafologi 

 

ore 11.00 Marcello Cesa-Bianchi  (già fondatore e direttore dell’Istituto di Psicologia presso la Facoltà di Medicina 
dell’Università degli Studi di Milano) 
La creatività è una disciplina scientifica? 

 

ore 11.20 Intervallo 
  

ore 12.00 Evi Crotti (Referente A.G.P. Lombardia – Psicopedagogista, giornalista, scrittrice ed esperta della 
comunicazione non verbale – direttrice dell’omonima scuola morettina di Milano) 
Capacità esplorativa della grafologia in azienda 

 

ore 12.20 Giovanni Briola (Avvocato di Milano) 
La centralità della persona nell’azienda: rispetto dell’integrità fisica e psicologica. Rischio 
stress da lavoro correlato 

 

ore 12.40 Teresa Michiara (Grafologa aziendale) 
La grafologia in azienda sulla base della tipologia dell’Enneagramma 

 

ore 13.00 Pausa pranzo 
  

ore 14.30 Gennaro Mazza (Avvocato – perito grafotecnico del Foro di Napoli) 
Grafologia e privacy in azienda 

 
 

ore 15.10 Alberto Magni (Medico – psicoterapeuta – perito grafotecnico – esperto di grafologia aziendale) 
 Il pallogramma: un metodo per lo studio dell’interazione nei gruppi aziendali 
 

ore 15.30 Roberto Vergelio (Imprenditore milanese) 
 Esperienza grafologica sul campo 
 
 

ore 15.50 Intervallo 
  

ore 16.10 Dario Caramanica e Paola Tomasina (Selettori del personale nel Canton Ticino – consulenti 
grafodiagnostici) 

 La grafologia quale strumento a disposizione della Direzione Risorse Umane 
 

ore 16.30 Alessandro Gallo (Imprenditore milanese – consulente grafodiagnostico) 
Validità del test grafologico nel tempo 

 

ore 16.50 Silva Bertuzzo (Grafologa, direttrice scuola patavina di grafologia Asergraf) 
Un’esperienza grafologica sul campo 

 

ore 17.10 Elena Manetti (Referente A.G.P. Lazio - vicepresidente Arigraf Roma) 
Creatività e pensiero laterale dei giovani nell’epoca della flessibilità lavorativa e della fine del 
posto fisso 

 

ore 17.30 Domande e dibattito 
 

ore 18.00 Chiusura dei lavori 
 

Contributo per la partecipazione al Seminario:  
60 euro (50 euro per i soci A.G.P.) – Ingresso gratuito per gli addetti all’azienda non-grafologi. 
Informazioni: 
Evi Crotti - Centro medico e psicologico Crotti Magni – Viale Marche 35 - 20125 Milano Tel. 02/45480047 - 
02/69900121 Fax. 02/454800127 E-mail: studiocm@iol.it  
Segreteria A.G.P. Bologna Tel-Fax. 051/220304 E-mail: info@grafologiprofessionisti.it 
http://www.grafologiprofessionisti.com/sem_sedi_locali.htm 
 

E’ richiesta la prenotazione entro il 6 febbraio 2012 
Evento Formativo Accreditato A.G.P.- n. 7 crediti 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

2012
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A Bergamo, presso la sala degli Angeli nella Casa del Giovane – Il Conventino – organizza e 
gestisce il convegno dal titolo “Donizetti e Lussana: due bergamaschi nel mondo”. Partecipano 
Maria Imparato, Lorenzo Lo Russo, Alberto Magni, Maurizio Noris, Mauro Porta, Bruno Silini, 
Roberto Travaglini, oltre ad artisti come Alberto Salvi, Elena Borsato, Pietro Bailo, il coro del liceo 
Lussana di Bergamo, Giuseppe Venziano, tenore del coro della Scala di Milano, Massimiliano di 
Fino e G. Paolo Zeccara.

Bergamo
29 settembre 2012

Casa del Giovane - Sala degli Angeli • Via Gavazzeni 13

Interventi di:
Evi Crotti • Maria Imparato • Lorenzo Lorusso • Alberto Magni • Maurizio Noris

Alessandro Porro • Mauro Porta • Bruno Silini • Roberto Travaglini

Momenti artistici di:
Alberto Salvi, Elena Borsato e Pietro Bailo • Coro del Liceo Scientifi co “F. Lussana”

Giuseppe Veneziano e Massimiliano Di Fino • G. Paolo Zeccara

Chairman: Sergio Masini

DONIZETTI
e LUSSANA:

due bergamaschi nel mondo

l’Associazione 
Scuola di Grafologia Crotti

organizza il convegno

sponsorcon il patrocinio di

2012



56

Organizza e gestisce il convegno annuale dell’A.G.P. Lombardia, in tema di perizia grafotecnica, 
dal titolo “La perizia grafotecnica: aspetti psichiatrici e criminologici”. La sua relazione riguarda 
“L’infanzia profanata”.
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Sergio Masini (chairmen) presentazione del convegno
Gianfranco Piantoni (consulente studio Ambrosetti) 
“Un passaporto per il futuro”
Alberto Magni (medico e grafologo) 
“40 anni di grafologia”
Francesco Stefani (consulente risorse umane) 
“Due grafologie a confronto”
Walter Silvano (studio Silvano) 
“La “bussola” per una formazione mirata”
Break
Silva Bertuzzo (direttore ASERGRAF PD) 
“supporto grafologico all’inserimento del giovane in azienda”
Nicolò Branca (imprenditore) 
“La grafologia in azienda per una visione olistica”
Roberto Travaglini (presidente AGP)
“La grafologia attitudinale a partire da Moretti”
Roberto Di Domenico (direttore stabilimento SANOFI) 
“Selezione del Personale: quanto può aiutare la grafologia?”
Barbara di Pietro (consulente risorse umane - grafologa scuola francese) 
“Potere, risultati e affiliazione: motivazioni professionali e scrittura”

Crediti AGP : 4

Convegno

Evento formativo accreditato 
A.G.P. - 4 CREDITI

La Grafologia in Azienda:

aspetti manageriali e grafologici

Circolo della Stampa - sala Tobagi

Nuova sede palazzo Bocconi - corso Venezia 48 - 20121 Milano

Milano, 18 Ottobre 2014 - ore 9,30 - 13,30

Ingresso € 30 con libro omaggio

Padre G. Moretti Padre G. Luisetto

Il giorno 18 ottobre 2014, presso la sala Tobagi del Circolo della Stampa di Milano organizza e 
gestisce un seminario su “La grafologia in azienda: aspetti manageriali e grafologici”. Partecipano 
anche Sergio Masini (Staedtler), Gianfranco Piantoni (Studio Ambrosetti), Alberto Magni (Studi 
Crotti Magni), Walter Silvano (Studio Mario Silvano), Silva Bertuzzo (ASERGRAF Padova), Nicolò 
Branca (Branca Distillerie), Roberto Travaglini (presidente A.G.P.), Roberto di Domenico (Sanofi 
Italia) e Barbara di Pietro (grafologa).

2014
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Dal 2013 a tutt’oggi, gestisce corsi di formazione per educatrici e insegnanti della scuola materna 
e primaria in collaborazione con l’ufficio diocesano di Bergamo per l’insegnamento della 
religione cattolica. Si occupa in particolare dell’interpretazione dello scarabocchio e del disegno 
nell’infanzia, oltre che della scrittura.

2014
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Il 7 marzo 2015, presso la sala Montanelli del Circolo della Stampa di Milano organizza e gestisce 
il convegno “Perizia grafotecnica e Criminologia nel mondo adulto e nell’infanzia”. Partecipano 
avvocati, magistrati, avvocati civilisti e penalisti, periti grafo tecnici e medici.

Il/La sottoscritto/a
.......................................................
residente .........................................
via .................................. n°............
CAP................... Tel .........................
E-Mail...............................................
Scuola Afferente................................
Socio AGP       SI        NO

                            
                         CHIEDE
di essere iscritto/a al seminario di studi peritali
e grafologici che si terrà il giorno 7.3.2015
presso il Circolo della Stampa di Milano - Sala
Montanelli - corso Venezia, 48 (MM linea rossa
fermata Porta Venezia o Palestro).

CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL 
SEMINARIO € 50 (€ 40 per i soci A.G.P., allievi-
scuole e Associazioni afferenti).

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario AGP nazionale
cod. IBAN: IT51W0200802455000002811367
Versamento su ccp n° 28907400 intestato 
A.G.P.

Spedire per mail o fax il presente tagliando 
compilato, insieme alla ricevuta dell’avvenuto 
pagamento entro il 1 MARZO 2015 alla segre-
teria nazionale A.G.P. oppure alla segreteria 
A.G.P. Lombardia

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

EVENTO FORMATIVO 
ACCREDITATO A.G.P.

N° 8 CREDITI

Per informazioni e iscrizioni:
A.G.P. nazionale
P.za Mercanzia, 2 - 40125 Bologna
Tel e Fax: 051220304 
info@grafologiprofessionisti.it

A.G.P. Lombardia
Referente Evi Crotti
Viale Marche, 35 - 20125 Milano
Tel: 0245480047
Fax: 0245480127
info@evicrotti.com

Circolo della Stampa
SALA MONTANELLI

PERIZIA GRAFOTECNICA 
E CRIMINOLOGIA

Convegno

Nuova sede palazzo Bocconi
corso Venezia, 48 - 20121 Milano

Milano, 7 Marzo 2015
ore 9,00 - 18,00

CREDITI AGP: 8

Evi Crotti referente AGP Lombardia

Nel mondo adulto e nell’infanzia

PROGRAMMA PROGRAMMA RELATORI

• Ore 08,45 ISCRIZIONI

• Ore 09,00 Alberto Magni: Saluto ai conve-
gnisti e presentazione del convegno 

• Ore 09,15 Roberto Travaglini: “La devian-
za minorile nel postmoderno”

• Ore 09,45 Andrea Faiello: “Indelegabilità 
della funzione giurisdizionale: che cosa 
vuole il giudice dal perito grafotecnico”

• Ore 10,15 Vincenzo Mastronardi: “Il test 
psicografologico negli accertamenti peritali 
in ambito psicopatologico-forense”

• Ore 10,45 Vincenzo Tarantino: “Lettera 
anonima e linguistica forense” 

• Ore 11,15 Evi Crotti: “Violare l’innocenza è 
crimine”

• Ore 11,45 BREAK

• Ore 12,00 Oscar Venturini: “L’omicidio di 
un amico: un caso peritale”

• Ore 12,30 Guglielmo Gussone: “La graolo-
gia e le indagini preliminari”

• Ore 13,00 Giovanni Briola: “Lo stalker 
innamorato”

• Ore 13,30 PAUSA PRANZO 

• Ore 15,00 Cristina Carzeri: “La dissimula-
zione grafica e il mancinismo nella falsifica-
zione di ricette mediche”

• Ore 15,30 Graziano Candeo: “Documenti 
modificati in modo fraudolento”

• Ore 16,00 BREAK

• Ore 16,15 Gennaro e Giovanna  Cerotto-
Mazza: “Ansia e stress da saggio grafico”

• Ore 16,45 Giovanni Bottiroli: “Analisi 
spettroscopica nella caratterizzazione dei 
tratti inchiostrati”

• Ore 17,15 Alberto Magni: “Un caso com-
plesso, tra psichiatria e criminologia”

• Ore 17,45 DIBATTITO

• Ore 18,00 CHIUSURA LAVORI

Giovanni Bottiroli
Direttore di ricerca CNR- Professore incaricato 
università Pavia
Giovanni Briola
avvocato penalista a Milano
Graziano Candeo
perito grafotecnico – FDE – Criminologo - 
Padova
Cristina Carzeri
perito grafotecnico Tribunale di Brescia  
Evi Crotti
psicopedagogista, direttore Scuola di grafolo-
gia Milano
Andrea Faiello
magistrato onorario Tribunale S. Maria Capua 
Vetere
Guglielmo Gussone
magistrato ordinario in tirocinio Tribunale 
Milano
Alberto Magni
medico psicoterapeuta, perito grafotecnico 
Tribunale Milano
Vincenzo Mastronardi
criminologo e psichiatra a Roma   
Gennaro Mazza
avvocato e perito grafotecnico a Napoli 
Giovanna Cerotto Mazza
psicologa a Napoli 
Vincenzo Tarantino
medico e grafologo Tribunale Roma  
Roberto Travaglini
presidente A.G.P. Tribunale Bologna
Oscar Venturini
perito grafotecnico Tribunale di Trieste

2015
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Il giorno 18 maggio 2015, presso l’Archivio di Stato di Milano, in occasione dell’EXPO 2015, viene 
esposta l’unica firma autografa di Leonardo da Vinci con un’analisi grafologica della dott.sa Crotti.

 
 
 

L’Archivio di Stato di Milano 
 

è lieto di invitarla all’inaugurazione della mostra 
 

Io Lionardo da Vinci 
 

Lunedì 18 maggio 2015, ore 18.30 
 

Presenta il professor 
Philippe Daverio 

 
 

 IL DIRETTORE Archivio di Stato di Milano 
  Daniela Ferrari Via Senato 10 – 20121 Milano 
  as-mi@beniculturali.it 
 
 

2015
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Presso l’aula magna della Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria Maria Regina di Bergamo tiene 
una relazione relativa al fenomeno del cyber bullismo.

Presentazione libro

di Mario Leone Piccinni 

Aula Magna
Scuola Secondaria 
di I Grado Paritaria Maria Regina
Viale Curie Pietro e Maria | Bergamo

Social Network, 
cyberbullismo
e faide virtuali

ore 20.00
5 novembre
Giovedì

Apertura dei Lavori
Don Antonio mAZZI
•	 Sacerdote impegnato nel sociale e scrittore 

italiano

Moderatore

Avv. Giuseppe vACIAGo
•	 External counsel di Google Italy
•	 Docente presso l’Università degli Studi 

dell’Insubria 
•	 Autore di testi universitari

Relatori

Dott.ssa evi CroTTI
•	 Esperta dell’età evolutiva, psicopedagogista, 

giornalista e scrittrice

Avv. Guglielmo STenDArDo
•	 Calciatore professionista
•	 Difensore Atalanta Bergamasca Calcio

Ass. Antonio roSSI
•	 Assessore allo Sport e Politiche per i giovani 

della Regione Lombardia
•	 Campione del mondo e campione olimpionico 

nella canoa

Dott. Aron PArk
•	 Anti Piracy Manager
•	 Esperto del mondo dei videogiochi

L’autore sarà lieto di approfondire 
con il pubblico gli argomenti 
trattati nel libro

L’evento è presentato in collaborazione con:

R.S.V.P. 
email: infocyberbullismo@gmail.comwww.e-venti.com

2015
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Il 2 aprile 2016, presso la sala Tobagi del Circolo della Stampa di Milano organizza e gestisce il 
convegno “Scientificità nella perizia grafotecnica. Dallo studio del tratto all’identificazione della 
sua natura”. Partecipano avvocati, magistrati, avvocati civilisti e penalisti, periti grafo tecnici e 
medici.

 

  

PROGRAMMA CONVEGNO 
Ore 09,00  ISCRIZIONI 

Ore 09,30: Alberto Magni: Saluto ai 
convegnisti e presentazione del convegno  

Ore 09,45: Raffaele Martorelli: 
“L’importanza processuale della perizia 
grafotecnica” 

Ore 10,15: Luigi Isolabella: “La verità 
processuale e la verità” 

Ore 10,45: Vincenzo Tarantino: “La 
scientificità in grafo-patologia: spiegazione 
delle alterazioni scrittorie” 

Ore 11,15  BREAK 

Ore 11,30: Oscar Venturini: “Età e salute 
dalla scrittura: le alterazioni della grafia, in 
particolare del tratto per senescenza o 
patologia” 

Ore 12,00: Giuseppe Gennari: “La prova 
scientifica nel processo” 

Ore 12,30: Evi Crotti: “Impronta 
incancellabile nel grafismo: casi di 
personaggi noti” 

Ore 13,00  PAUSA PRANZO  

  

 

 

RELATORI: 
 
 
 
Giuseppe Gennari – magistrato 
 
Raffaele Martorelli – magistrato 
 
Paolo Storari - magistrato 
 
Luigi Isolabella - avvocato penalista 
 
Gennaro Mazza - avvocato perito grafotecnico 
 
Marcello Cesa-Bianchi – medico psicologo 
 
Evi Crotti - psicopedagogista 
 
Alberto Magni - medico psicoterapeuta 
 
Oscar Venturini - perito grafotecnico 
 
Vincenzo Tarantino – medico e grafologo 
 
Graziano Candeo - perito grafotecnico 
 
Alessandra Cova - perito grafotecnico 
 
Massimo Martorelli - perito grafotecnico 
 
Paola Rosa Romanello – perito grafotecnico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 14,30: Graziano Candeo: “Scientificità 
grafologica: quale livello di certezza” 

Ore 15,00: Paolo Storari “La sentenza 
Daubert e la perizia grafotecnica“ 

Ore 15,30: Marcello Cesa-Bianchi: 
“Grafologia e perizia grafotecnica: vere o 
pseudoscienze?” 

Ore 16,00: Paola Rosa Romanello: “La 
dimensione temporale della traccia grafica” 

Ore 16,30: Gennaro Mazza: “Importanza 
processuale e scientifica della prova 
grafologica” 

Ore 17,00: Alberto Magni: “Decodificazione 
scientifica di alcuni gesti grafologici ad uso 
grafotecnico” 

Ore 17,30: Alessandra Cova e Massimo 
Martorelli: “Firma su carta e su tela; 
cambiando il piano grafico la scrittura non 
cambia” 

Ore 18,00  CHIUSURA LAVORI 

 

 

Per informazioni: 
A.G.P. nazionale 
P.za Mercanzia, 2 - 40125 Bologna 
tel. e FAX: 051220304  
info@grafologiprofessionisti.it  
A.G.P. Lombardia 
Referente Evi Crotti 
Viale Marche, 35 - 20125 Milano 
tel. 0245480047 
FAX 0245480127  
info@evicrotti.com   

2016

 

CIRCOLO DELLA STAMPA 
 

sala TOBAGI 
C.so Venezia, 48—MILANO 

Il/La sottoscritto/a 

………………………………………………………………... 

residente a ……………………………………………….. 

via ……………………………………………..…. n° ……. 

CAP ……………… tel. …………………..…………….... 

e-mail  …………………………………………..…..……. 

scuola afferente …………………………………..…... 

Socio AGP …. SI’ …. NO  

CHIEDE 

di essere iscritto/a al seminario di studi peritali 

e grafologici che si terrà il giorno 2.4.2016 

presso il Circolo della Stampa di Milano — sala 

Tobagi — corso Venezia, 48 (MM linea rossa 

fermata Porta Venezia o Palestro). 
 

CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE 
AL SEMINARIO € 40  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario AGP nazionale 
cod. IBAN: IT51W0200802455000002811367 
 

Versamento su ccp n° 28907400 intestato A.G.P. 
 

Spedire per mail o fax il presente tagliando 
compilato, insieme alla ricevuta dell’avvenuto 
pagamento, alla segreteria nazionale A.G.P. oppure 
alla segreteria A.G.P. Lombardia – Studio Crotti. 
 
 
 
Chi desidera fermarsi al pranzo di mezzogiorno 
presso il Circolo della Stampa (costo € 35) può 
prenotarsi telefonicamente alla segreteria dell’A.G.P. 
Lombardia – Studi Crotti Magni  tel. 0245480047 CO

NV
EG

NO
 A

.G
.P

. L
OM

BA
RD

IA
 

Per informazioni: 
A.G.P. nazionale 
P.za Mercanzia, 2 - 40125 
Bologna 
tel. e FAX: 051220304  
info@grafologiprofessionisti.it  
 
A.G.P. Lombardia 
Referente Evi Crotti 
Viale Marche, 35 - 20125 
Milano 
tel. 0245480047 
FAX 0245480127  
info@evicrotti.com   

 

02 aprile 2016 

09,00 - 18,00 

SCHEDA DI 
PARTECIPAZIONE 

8 crediti A.G.P. 
Iniziativa formativa in fase 
di accreditamento presso 
l’Ordine degli avvocati di MI 
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Evi Crotti, in virtù della sua stretta collaborazione scientifica durante gli anni della ricerca e 
per la sua indubbia competenza e professionalità nel campo, è membro d’onore del comitato 
scientifico di A.I.P.P.S., Associazione Internazionale di Psicologia e Psicoanalisi dello Sport, 
membro della FISP (Federazione Italiana Società scientifiche di Psicologia), riconosciuta da EFPA 
(European Federation of Psychologists’ Association ) ed associata FEPSAC (European Federation 
of Sport Psychology), nata dai risultati ottenuti alla fine degli anni 80 inizi 90 dal gruppo di lavoro 
composto da Carlo Ravasini, Evi Crotti, Marcello Cesa Bianchi, Giovanni Lodetti, Marcello Lodetti.
A.I.P.P.S opera da più di 25 anni sul territorio in termini di welfare sportivo declinato in numerose 
tematiche. ha ottenuto nel 2007 il riconoscimento ufficiale da parte di EFPA come fondatrice 
della psicologia clinica dello sport durante il congresso ECP2007 tenutosi a Praga.

Da parecchi anni si occupa dell’applicazione della grafologia a vari settori dello sport: calcio, 
pallacanestro, pallavolo, judo, carate, ma soprattutto al mondo della scherma in collaborazione 
con la A.I.P.P.S. con la quale da anni porta avanti un lavoro di ricerca e collaborazione per 
individuare il parallelismo tra dinamiche psicologiche (vedi meccanismi di difesa)  e scrittura.
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ATTIVITÀ SVOLTE

Come omaggio finale a mia moglie Evi Crotti, ho voluto, insieme alle docenti dell’Accademia 
Grafologica, quantificare tutte le attività di consulenza grafologica eseguite dal 1982 (anno 
d’inizio della nostra vita insieme) fino ad oggi. Restano pertanto escluse quelle svolte nei 
vent’anni precedenti di cui non ho potuto ricostruire l’entità.
Le cifre che sono risultate mi hanno lasciato letteralmente di stucco! 

• Analisi di personalità        3.951
• Analisi di supporto alla selezione del personale  10.840
• Risposte a lettori di giornali     11.320
• Risposte tramite riviste e giornali      4.023
• Analisi varie         1.511
---------------------
Totale 31.649 
A queste vanno aggiunte le oltre 700 perizie grafotecniche redatte in mia collaborazione, e gli 
oltre 16000 bimbi, ragazzi e giovani di cui ha analizzato disegni e scritture.
Sono cifre che, oltre a sbalordire, ci fanno comprendere il grado di esperienza maturata in 
questi anni da Evi Crotti.

                                          Alberto Magni
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PUBBLICAZIONI

1998 – Gribouillages – Ed. Jouvence (Suisse e France)

1996 – Come interpretare gli scarabocchi – Ed. RED Como

1994 – Grafologia – Ed. RED Como (2 ed. 2013)

1986 – Atti del Convegno “PSICOLOGIA E GRAFOLOGIA”

1985 – Test di scrittura – Ed. Librex Milano, (2 ed. 1991)

1983 – Lo scarabocchio – Edito dal comune di Cernusco S.N. 
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2002 – Conoscere davvero se stessi – ed. Gribaudi Milano

2002 – Dalla penna dei Papi – ed. Gribaudi Milano

2002 – Die verborgenen Anguste der Kinder – Ed. Beust Verlag München

2002 – Bambini e Paure – Ed. RED Milano

2000 – Grafologia e salute – Ed. RED Como (2 ed. 2006)

2000 – Linea SCARABOCCHI – Clementoni

1999 – Die Geheime Sprache der Kinder – Ed. Beust Verlag München 
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2004 – Come interpretare il disegno della famiglia – ed. Gribaudi Milano

2005 – I disegni dell’inconscio – Oscar Mondadori Milano

2004 – Non sono scarabocchi – Oscar Mondatori Milano

2003 – Manuale di Grafologia – ed. Gribaudi Milano

2003 – Anima gemella cercasi – ed RED Milano

2003 – Colori – ed. RED Milano

2003 – Bambini e adolescenti – ed. Gribaudi Milano
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2007 – Mio figlio è (quasi) un adolescente – ed. RED Milano

2008 – Scarabocchiamo insieme – ed. RED Milano

2007 – L’immagine e l’anima – ed. Boroli Milano

2007 – Chi è mio figlio – Oscar Mondadori Milano

2006 – Capire mio figlio – ed. RED Milano

2006 – E tu che albero sei? – Oscar Mondadori Milano (2 ed. 2013)

2005 – Los miedos de los ninos – Oniro, Barcellona
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2010 – A ogni bambino il suo sport – ed. RED Milano

2010 – I simboli nei disegni dei bambini – ed. RED Milano

2009 – Ecco la mia famiglia! – ed. RED Milano

2009 – Dimmi come scrivi … - Oscar Mondadori Milano

2008 – Questo è il mio papà! – ed. RED Milano

2008 – Il coraggio di essere genitori – Oscar Mondadori Milano

2008 – Conoscere lui, conoscere lei – ed. RED Milano
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2014 – La firma fa il manager – ed. Mondadori Milano

2015 – Scarabocchi – ed. RED Milano (BEST SELLER)

2014 – L’uomo che non doveva nascere – ed. SCM Milano

2013 – Test di scrittura – ed. RED Milano

2012 – A ognuno la sua casa – ed. FrancoAngeli Milano

2011 – La perizia in tribunale – ed. FrancoAngeli Milano

2011 – Dimmi come firmi – ed. Mondadori Milano
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