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CURRICULUM FORMATIVO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

MARIA ROMINA VITA

Indirizzo

Via Monte Priora, 18 – 63836 Monte Vidon Corrado (FM)

Telefono

349 4403005 – Fax 0734 750008

Codice Fiscale
E-mail
Sito web

VTIMRM69M66D542M
romina.vita@libero.it – romina.vita@pec.it
www.rominavita.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
◘ Studi
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

1999/2001
Istituto Grafologico “G. Moretti” di Urbino
Consulenza grafologica di coppia, individuale e professionale
Diploma Universitario Consulente Grafologa
1991/25 giugno 1996
Facoltà di Sociologia di Urbino
Area formativa (esami abilitanti alla classe di insegnamento 36 A: psicologia,
pedagogia, filosofia e sociologia)
Laurea in Sociologia

◘ Specializzazioni
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Dal 9 al 14 luglio 2012 – XXI settimana psicopedagogica (40 ore)
A.S.P. “Paolo Ricci” – Civitanova Marche – Università di Padova – coordinatore Prof.
C. Cornoldi
Le basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi dell’apprendimento (DSA)

luglio 2006/ luglio 2010
Corso di Counseling - Ente organizzatore Prepos - Prevenire è possibile (studio
associato) – Scuola di Formazione transteorica per counselor con sede Tolentino
Comunicazione, orientamento, il colloquio di coppia, teorie di personalità, test di
personalità e di coppia, relazione interpersonale, teorie relazionali, psicopatologia,
mobbing, tecniche e colloquio del couseling, conduzioni di gruppi, leadership.
Counselor

novembre 2006/ottobre 2007
Master Universitario interfacoltà di I livello – Università di Sociologia e
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istruzione o formazione
• Principali materie oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Giurisprudenza di Urbino (430 ore)
Grafologia peritale, perizie, tecniche peritali, legislazione, grafologia della consulenza
professionale, psicologia dell’orientamento scolastico e prof.le, metodologia della
consulenza grafologica prof.le, sociologia delle professioni.
Consulenza grafologica peritale – giudiziaria e professionale (voto 108/110)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie oggetto dello
studio

aprile/settembre 2008 (110 ore)
Laboratorio di grafologia peritale – Istituto Grafologico “Moretti” di Urbino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie oggetto dello
studio

Dicembre 2004/ dicembre 2005 – (145 ore + tirocinio)
Cooperativa Il Faro Sociale di Macerata– IFOS Sardegna (Istituto di Forma.ne sardo),
patrocinio del Tribunale dei minori di Ancona e Centro Giustizia minorile Marche
Bullismo nelle scuole; mobbing; maltrattamenti e violenze sui minori; adozione;
affido; separazioni coniugali; diritto penitenziario; il minore nel circuito penale;
tossicodipendenze; PEI (Progetto educativo individualizzato), perizie e consulenza
tecnica nei casi di abuso.
Master in Criminologia Clinica e Psicologia Giuridica

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Approfondimento del settore peritale con esercitazioni pratiche

settembre 2000/settembre 2001
Cattedra “G. Moretti” di Urbino e Provveditorato di Pesaro
Riabilitatore della scrittura

● Docenza
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

2012/13; 2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016/17 (24 ore annuali)
A.S.e R.Graf di Padova – sede di Pescara
Scuola triennale di grafologia
Docente di grafologia

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

2015/16 (30 ore annuali)
A.S.e R.Graf di Padova – sede di Pescara
Scuola triennale di grafologia
Docente di grafologia
materia: Educazione al gesto grafico

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Febbraio/marzo 2012 (20 ore)
Unitre di Tolentino
Docente di grafologia

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

2010/11; 2011/12; 2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016/17 (30 ore annuali)
A.S.e R.Graf di Padova – sede di Pescara
Scuola triennale di grafologia
Docente grafologa
materia: storia della grafologia e storia della scrittura

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Marzo/Maggio 2016 (30 ore sede di Magliano di Tenna)
Associazione F.C.S. di Magliano di Tenna

materia: Teoretica della grafologia peritale-giudiziaria
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Corso di qualifica OSS
Docente di sociologia
materia: realizzazione di attività di animazione rivolte a gruppi e a singoli in
collaborazione con il personale competente

• Date (da – a)

maggio 2010/aprile 2011 – marzo 2016/luglio 2016 - ottobre 2016/febbraio 2017 (35
ore a modulo)
Associazione F.C.S. di Jesi
Corso di Qualifica OSS (per il corso di Osimo, Monte San Giusto, Civitanova Marche e
Fermo)
Docente di sociologia - materia: approccio multidisciplinare alle problematiche
invecchiamento/anziano, malato terminale, emarginazione/disagio sociale, disagio
psichico, dipendenze, istituzionalizzazione.

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni

• Date (da – a)

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni

Ottobre 2016/febbraio 2017 (30 ore – sede di Civitanova Marche)
Marzo/luglio 2016 (30 ore sede di Osimo)
Maggio/luglio 2015 (30 ore – sede di Civitanova Marche)
Settembre/gennaio 2014 (30 ore sede di Osimo)
Associazione F.C.S. di Jesi
Corso di qualifica OSS
Docente di sociologia - materia: realizzazione di attività di animazione rivolte a gruppi
e a singoli in collaborazione con il personale competente
16 marzo/17 aprile 2003 (15 ore) + 28/10/03 membro della commissione esami
Usl di Camerino (MC)
Corso di riqualificazione O.S.A. del personale Socio-Sanitario
Docente di Sociologia - materia: nozioni di sociologia e psicologia – metodologia del
lavoro sociale

◘ Pubblicazioni
2015 – “Difficoltà grafomotorie: un percorso di valutazione nella scuola primaria” - Rivista Attualità grafologica
n. 126 – A.G.I.
◘ Interventi come relatrice
Marzo 2015: convegno: “Alla scoperta dei disturbi specifici di apprendimento” – Comune di Petritoli
Novembre 2014: “Disgrafia: brutta scrittura o disturbo motorio?” – Convegno alla scoperta dei DSA - Montegiorgio
Settembre 2014: “Scrivo e mi diverto: dal pregrafismo alla scrittura” Il pianeta dei bambini – Civitanova Marche
Novembre 2013: giornata formativa “Il disegno, i Test grafici e i test proiettivi – l’approccio integrato della
psicologia e della grafologia” - Associazione Crescere insieme di Civitanova Marche
Anno 2013: “Quando la scuola diventa un incubo” – ciclo di conferenze in collaborazione con la referente regionale
AID di Fermo presso alcuni comuni del territorio fermano
Dicembre 2012 (4 ore): “Conoscere e prevenire la disgrafia” – Associazione Crescere insieme di Civitanova Marche
Giugno 2012: disturbi specifici evolutivi dell’apprendimento – modulo disgrafia – Filo di Arianna - Castelfidardo
Dicembre 2011 – “Corso per genitori – artigianato educativo” – Comune di Massa Fermana (ciclo di 6 incontri)
Maggio 2009: Incontri di Formazione sportiva “La comunicazione e il gruppo nello sport” - Tolentino (ciclo di 3
incontri) – intervento in materia di “Comunicazione efficace”

◘ Seminari di aggiornamento
11 marzo 2017 - “La ricerca del paradiso perduto: la gratificazione” - AGI
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11 giugno 2016 – “Il problema della prova scientifica nell’indagine grafica forense: Teorie protocollari e standard
applicativi nell’esperienza italiana e statunitense” – AGI
11/12 luglio 2015 – “Adolescenza: identità che non c’è” – Istituto Grafologico Internazionale G. Moretti di Urbino
28 febbraio 2015 – “La grafologia digitale: la perizia di firme digitali biometriche” – AGI Marche
22 novembre 2014 – “Etica e senso di responsabilità nella professione” – IGM di Urbino
18 settembre 2014 – “La categoria della pressione: scuola morettina e francese si confrontano e si integrano. La
scrittura che parla al grafologo” – AGI
21 giugno 2014 – “Psicopatologia e grafo patologia del testamento” – CigME Roma
11 Gennaio 2014 – “La rilevazione obiettiva dei fattori distintivi degli aspetti dinamografici della grafia” – “Teoria e
pratica nello stravolgimento della verità grafica” - AGI. Marche
30/1 dicembre 2013 – “L’educazione del gesto grafico” – AGI Milano
7/8 settembre 213 – 21° workshop di grafologia peritale – AGI
Maggio/giugno 2013 – trilogia di peritale A.G.I. Marche
29 settembre 2012 – 2° Convegno Nazionale sulla Disgrafia: “Dalla fatica ….al piacere di scrivere” – Faenza
6/7 luglio 2012 – giornate di studio sul tema: “Uno, due, tanti: i diversi approcci grafologici all’individuo” – Istituto
Grafologico Internazionale G. Moretti di Urbino
11/12/13 novembre 2011 – Workshop di grafologia peritale – AGI
25 settembre 2011 – “la scrittura malata, malattie degenerative” – AGI
27 marzo 2011 – “Approccio tecnico in ambito forense: aspetti giuridici riguardo alla figura del CTP” – AGI
26 marzo 2011 – “L’informatica al servizio del perito in ambito forense” – AGI
2011 – “Nuove idee in grafologia e ricadute in rieducazione della scrittura” – ANGRIS Emilia Romagna
10/11 ottobre 2009 – convegno nazionale “Aggiornamento professionale e responsabilizzazione dei consulenti e dei
periti” – Istituto Superiore di grafologia Roma
28/31 agosto 2009 (24 ore) – Workshop di peritale – AGI
28/31 agosto 2008 (24 ore) – Workshop di peritale – AGI
27/28 ottobre 2007 – “Accreditare i counselor, diffondere il counseling”– C.I.C. (comitato italiano counseling)
Roma
Settembre 2004 – “Droghe: teorie e pratiche di prevenzione e promozione della salute” – Ambito territoriale di
Fermo e Ser.D. dell’ASUR Marche (4 incontri per un totale di 36 ore e attestato di frequenza)

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2009 iscrizione presso il Tribunale di Fermo (civile e penale) come Perito grafologo
2001 iscrizione A.G.I. (Associazione grafologica italiana)
2009 certificazione delle competenze professionali DGR 1071/05 della Regione
Marche: competenza in ingresso, individuazione dei fabbisogni e gestione del processo
didattico
Dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012
Consiglio Superiore della Magistratura
Tribunale di Sorveglianza di Ancona
Esperto in psicologia e criminologia (giudice onorario)

Collaborazioni: come professionista esterna con le Associazioni: “Spazio famiglia” di Montegiorgio, “Il
Sorriso” di Falerone e “Crescere insieme” di Civitanova Marche come educatrice e rieducatrice della
scrittura.

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo
n°196/2003

Firma
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