Eventi Formativi 2020

Come Lavorare al
Meglio con le
Immagini Peritali
Associazione Grafologica Italiana

Sezione Lazio

Sabato 23 Maggio 2020
ore 10:30-13/14:30-16:30

Docente

Formazione a Distanza (FAD)

Orazio Zingaro
Grafologo professionista
specializzato in Grafologia
Peritale e Grafometria.

Durata e Modalità
6 ore in modalità F.a.d.

Crediti
6 Crediti Formativi AGI

Destinatari
Periti Grafologi
Ausiliari del Perito
Cultori della materia

Data e orari
Sabato 23 Maggio 2020
10½ - 13 / 14½ - 16½

Costo
Soci ordinari e tesserati AGI,
tutti gli altri [*] 40€

Disponibilità
Da un minimo di dieci
partecipanti
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Abstract
Superare dubbi e diﬃcoltà dei periti grafologi nel lavorare professionalmente con le immagini, approfondendo la conoscenza e l’uso di facili software gratuiti e
relative procedure. Gli argomenti saranno spiegati dal
docente e mostrati nella loro applicazione pratica.

Costo e Disponibilità
Soci ordinari e tesserati AGI, 40€ - in considerazione
della attuale situazione, il costo del seminario è fissato al
minimo possibile, assorbendo integralmente, in via più che
eccezionale, il costo della iscrizione come tesserato AGI nel
costo del seminario.
Il seminario si terrà solo se raggiunta la quota minima
di dieci iscritti.

Iscrizione
Da eﬀettuarsi riempiendo in ogni sua parte la scheda
allegata ed inviandola alla segreteria di AGILazio
insieme al comprovante del bonifico di 40€
Informazioni alla mail agi.sezlazio@gmail.com
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Struttura del Seminario
Lezione frontale online con possibilità di porre quesiti
al docente, con dimostrazioni pratiche al computer tramite condivisione dello schermo del docente.
I partecipanti riceveranno, dopo l'iscrizione, istruzioni
dettagliate sulle modalità del collegamento.
Argomenti del Seminario:
Associazione Grafologica Italiana

Sezione Lazio

Docente
Orazio Zingaro
Grafologo professionista
specializzato in Grafologia
Peritale e Grafometria.

Durata e Modalità
6 ore in modalità F.a.d.

Crediti
6 Crediti Formativi AGI

Destinatari
Periti Grafologi
Ausiliari del Perito Grafico
Cultori della materia

Data e orari
Sabato 23 Maggio 2020
10½ - 13 / 14½ - 16½

Costo
Soci ordinari e tesserati AGI,
tutti gli altri [*] 40€

Disponibilità
Da un minimo di dieci
partecipanti
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Fonti primarie di immagini peritali: scansioni e foto.
Diﬀerenze dal punto di vista tecnico e dell’uso peritale.
Fonti secondarie di immagini peritali: documenti in
formato PDF e doc. Come ricavarne immagini per l’uso
peritale.
Inviare immagini peritali. Diﬀerenze fra le varie soluzioni ai fini dell’uso peritale.
Preparare le immagini: rotazione, ritaglio. Come ottenere
immagini il più possibile funzionali all’uso peritale.
Modificare le immagini: miglioramento aspetto, trasparenza e sovrapposizione, cancellazione di elementi. Come migliorare osservabilità/analizzabilità.
Recuperare le dimensioni reali delle immagini. Come
ottenere immagini con elementi linearmente misurabili.
Inserire le immagini nell’elaborato. Come inserire immagini, evidenziatori e misuratori in modo eﬃcace e aﬃdabile.
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P R O G R A M M A D E T TA G L I AT O
C O M E L AV O R A R E A L M E G L I O C O N L E
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SCHEDA

DI

ISCRIZIONE

Da reinviare, debitamente compilata e allegando l'attestazione del bonifico di 40€ a
agi.sezlazio@gmail.com
Il bonifico di euro 40€ va effettuato sull'IBAN
IT87C0312403209000072230350 (Banca del Fucino) intestato ad A.G.I. LAZIO
indicando la causale Seminario FAD 23 Maggio 2020 e il vostro nome e cognome

La/il sottoscritta/o
Socio Ordinario AGI ! Socio Tesserato AGI ! Nuovo Socio Tesserato AGI** !
nata/o a

il

CF

Via/Piazza
Città

n

CAP

numero telefonico*

e-mail*
richiede l'iscrizione al Seminario in modalità FAD organizzato da AGILazio Come Lavorare
al Meglio con le Immagini Peritali di Sabato 23 Maggio 2020
L'attestato di partecipazione verrà inviato ai partecipanti per via telematica.
In caso di mancato svolgimento del Seminario verrà rimborsata la sola quota di partecipazione. La
rinuncia a seguire il Seminario senza giustificato motivo non comunicata alla segreteria di AGILazio
entro tre giorni dall'inizio dello stesso non darà diritto al rimborso della quota.
Autorizzo il trattamento da parte di AGILazio dei dati personali qui conferiti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03
(norme in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni e dal Reg. UE 2016/679,
per le sole necessità della organizzazione del seminario richiesto e per gli obblighi fiscali e di pubblica sicurezza. Il
software di collegamento utilizzato per il Seminario ha proprie politiche in tema di protezione dei dati personali
che il partecipante viene invitato a consultare.

Data ___________________

Firma ___________________________________________

Alla conferma dell'avvenuta iscrizione, l'interessato riceverà via e-mail le brevi istruzioni necessarie per
collegarsi al seminario richiesto, nella data e negli orari previsti
[*] il numero telefonico e la e-mail sono indispensabili per contattare l'interessato per il collegamento
[**] i nuovi soci tesserati AGI riceveranno alla conferma dell'avvenuta iscrizione al Seminario anche i moduli e le
istruzioni per perfezionare l'iscrizione ad AGI nazionale
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