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AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI ACQUISITI 
 

Io sottoscritto …………………………….. nato a ………………….. il …………….. 
Residente a …………………….. socio ordinario AGI n° tessera …………………. 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………. 
 

Dichiaro 
 

 di aver frequentato per l'anno 20___ i seguenti eventi formativi 
accreditati: 

 

Ente 
organizzatore 

 

Titolo evento  
 

 

data e luogo  
 

 

crediti ottenuti 
 

 

 

Ente 
organizzatore 

 

Titolo evento  
 

 

data e luogo  
 

 

crediti ottenuti 
 

 

 

Ente 
organizzatore 

 

Titolo evento  
 

 

data e luogo  
 

 

crediti ottenuti 
 

 

 
 
per un totale di crediti ______ 
allego alla presente la documentazione attestante i crediti ottenuti  
 
 
 di aver conseguito crediti formativi svolgendo le seguenti attività (vedi tabella 
allegata): 

1. …………………………………………………. N° crediti ……………. 
2. …………………………………………………. N° crediti ……………. 
3. …………………………………………………. N° crediti ……………. 
4. …………………………………………………. N° crediti ……………. 
5. …………………………………………………. N° crediti ……………. 
6. …………………………………………………. N° crediti ……………. 
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7. …………………………………………………. N° crediti ……………. 
8. …………………………………………………. N° crediti ……………. 
9. …………………………………………………. N° crediti ……………. 
10. …………………………………………………. N° crediti ……………. 

 
 di aver potuto ottemperare parzialmente all'obbligo formativo per l’anno 
20___ per le seguenti motivazioni: 
...........................................................................………………………………….. 
e allego alla presente documentazione giustificativa. 
 
 di non aver potuto ottemperare all'obbligo formativo per l’anno 20___ per le 
seguenti motivazioni: 
.........................................………………………………………………………….. 
e allego alla presente documentazione giustificativa. 
 
 
 
 
Data: 

Firma 
 

 
 
 
 
Autorizzazione all'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003. 
 

Firma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N°1 :   TABELLA CREDITI  AGI  
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TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
ACCREDITATA N. CREDITI 

LIMITAZIONI E PRECISAZIONI 

 

Partecipazione ad eventi 
formativi accreditati in qualità 

di uditori 

n. di crediti assegnati 
all’evento, in 

proporzione alla 
presenza effettiva 

Il numero dei crediti assegnato all'evento viene 
reso noto al momento della promozione e 
diffusione dello stesso. I crediti acquisiti 
mediante tale tipologia di attività non devono 
essere inferiori a 24 nell'arco del triennio. 

Partecipazione ad eventi 
formativi accreditati in qualità 

di re latori 
2 crediti 

I crediti acquisiti come relatori possono essere 
cumulati a quelli acquisibili partecipando come 
uditori all'intero evento. I crediti acquisiti come 
relatori e come conduttori di seminari, 
workshop, ecc. non possono superare in totale 
la cifra di 5 crediti all'anno. 

Conduzione e gestione di 
seminari, workshop, laboratori 

grafologici 
Da 3 a 5 crediti 

3 crediti per un evento della durata di 4 ore, 5 
crediti per l'intera giornata. 
I crediti acquisiti come relatori e come 
conduttori di seminari, workshop, ecc. non 
possono superare in totale la cifra di 5 
crediti all'anno. 

Coordinamento/organizzazione 
di eventi 

Da 3 a 6 crediti A discrezione del Comitato Tecnico Scientifico 

Pubblicazione di libri, articoli e 
saggi in ambito grafologico 

Da 1 a 4 crediti 

A discrezione del Comitato Tecnico Scientifico, 
secondo criteri che verranno 
comunicati. 
I crediti acquisiti con tali attività, 
addizionati a quelli acquisibili con le attività 
di docenza, non possono superare i 7 
crediti annui. 

Progettazione e partecipazione 
alla realizzazione di attività di 
ricerca in ambito qrafologico 

Da 8 a 15 crediti 
 

08 crediti all’accettazione, da parte dell’apposita 
commissione, del progetto presentato 
Max. 10 crediti alla rendicontazione annuale 
dello stato di avanzamento di un progetto 
pluriennale 
Max. 15 crediti alla pubblicazione del risultato 
 
N.B.La ricerca deve essere condotta nel rispetto 
delle linee guida metodologiche che verranno 
emanate dal Comitato T. S. 
L’accettazione di un progetto di ricerca preclude 
l’invio di altri - da parte dei medesimi autori - 
 fino a che non si è conclusa la ricerca. 

 
 

Insegnamento di materie 
grafologiche nelle scuole 
riconosciute dall’A.G.I. 

Da 2 a 7 crediti 

Il minimo monte ore di docenza riconosciuto è di 
20 ore. 
I crediti acquisiti con tali attività, 
addizionati a quelli acquisibili con le attività 
di pubblicazione, non possono superare i 
7 crediti annui. 

Partecipazione alle riunioni 
degli Organi dell'AGI di cui 

all'art. 14 dello Statuto e delle 
Commissioni di studio o gruppi 
di lavoro istituiti dal Consiglio 

Direttivo Nazionale 

3 crediti 

La effettiva partecipazione deve essere 
attestata mediante firma su foglio di presenza e 
verbali delle riunioni. 
N.B. I crediti assegnati a tale attività vengono 
cumulati a quelli acquisibili con la 
partecipazione agli altri organismi 
associativi (sez. territoriali, assemblea 
generale, commissioni, ecc.) e non 
possono superare il totale di 3 all'anno. 

Partecipazione alle riunioni dei 
Direttivi del le sezioni territoriali 

dell'AGI in qualità di 
Presidente, Vice-Presidente, 

Segretario , Tesoriere e 
Consigliere 

2 crediti 

La effettiva partecipazione deve essere 
attestata mediante firma su foglio di presenza e 
verbali delle riunioni. 
N.B. I crediti assegnati a tale attività vengono 
cumulati a quelli acquisibili con la 
partecipazione ad altri organismi  
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Partecipazione alle Assemblee 
nazionali 

Da 1,15 a 2,25 
crediti/h 

In presenza: 2,25 crediti/h 
In streaming: 1,5 crediti/h 

Partecipazione alle Assemblee 
delle sezioni locali 

2 crediti  

Frequenza di un anno di 
specializzazione ,diversa da 

quella di cui si è già in 
possesso , presso scuola 

accreditata AGI 

15crediti  
I crediti vengono riconosciuti a seguito di 
attestazione della frequenza del corso completo 
e del superamento dell’esame finale  

Partecipazione a corso 
pluriennale per il 

conseguimento di un titolo 
“affine” agli studi grafologici 

10 crediti/anno per il 
massimo della durata 

prevista dal corso 
frequentato 

Per verificare l’applicabilità della condizione al 
corso che si intende frequentare, la richiesta di 
attribuzione dei crediti deve essere 
preventivamente presentata al Direttivo 
Nazionale. 

Partecipazione ad eventi 
informativi su tematiche 

adiacenti, organizzati da enti 
non grafologici  (Enti Nazionali, 
Università, Istituti di Ricerca) 
che non abbiamo richiesto 

l’accreditamento dell’evento ad 
AGI 

4 crediti  

Sono acquisibili crediti con questa modalità per 
max. 2 eventi all’anno. Per l’accredito è 
necessario presentare attestato di frequenza e 
programma dettagliato dell’evento. Il 
riconoscimento dei crediti a posteriori è a 
insindacabile giudizio della apposita 
Commissione. 

Collaborazione continuativa 
con AGI a seguito di 

incarico/delega dal Direttivo 
Nazionale 

5 crediti 

Oltre ai crediti tale collaborazione dà diritto alla 
partecipazione gratuita a 2 eventi organizzati 
dal Direttivo Nazionale, che non prevedano il 
numero chiuso 

Organizzazione e gestione di 
scuole accreditate 

8 crediti  I crediti sono riconosciuti al Direttore dei corsi  

 


