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Breve Curriculum

Titoli

● Dopo studi tecnici (Ragioneria, Economia e Commercio – anni 1955-1963), si è dedicato 
allo studio della Grafologia, prima da autodidatta poi presso l'Università degli Studi di 
Urbino, dove ha conseguito:
○ il Diploma di Grafologo consulente con specializzazione in consulenza peritale con 

dichiarazione di lode;
○ il Diploma Universitario in Consulenza Grafologica, indirizzo in consulenza peritale-

giudiziaria con dichiarazione di lode;
○ la laurea in Tecniche grafologiche con la votazione di 110 e lode.

Attività didattica

● Dall'anno accademico 1983-84 all'anno accademico 2004-2005 è stato docente di grafologia 
peritale all'Università degli Studi di Urbino. Il rapporto è cessato con la soppressione da 
parte del Ministero dell'Università del corso di laurea in tecniche grafologiche.

● Dall'anno accademico 1999-2000 all'anno accademico 2003-2004 è stato anche docente di 
Metodologia della consulenza peritale-giudiziaria all'Università degli Studi di Urbino.

● Dall'anno accademico 2004-2005 è stato chiamato ad insegnare Grafologia peritale ed 
investigativa all'Università degli Studi di Bologna, Polo di Forlì, al corso di laurea in 
Criminologia per l'investigazione e la sicurezza.

● È docente di Grafologia generale presso la Scuola Superiore di Grafologia di Roma, 
accreditata presso la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura in Via del Serafico n.1.

● È docente di Grafologia peritale al Master interfacoltà in Consulenza grafologica peritale-
giudiziaria presso l'Università degli Studi di Urbino, anno accademico 2005-2006

Cariche

● È presidente dell'Istituto Superiore di Grafologia di Roma, fondato nel 1990
● È Direttore della Scuola Superiore di Grafologia di Roma, operante in Roma dal 1994

Pubblicazioni

È autore di numerose pubblicazioni e articoli scientifici, tra cui le seguenti monografie:

1. Grafologia pratica, Roma, Fanucci, 1977;
2. I settori della perizia grafica (a cura di), Roma, Ist. Sup. di Grafologia, 1996;
3. Argomenti di Grafologia peritale, Napoli, E.S.I., 2001;
4. Variazioni naturali e artificiose della grafica, 1^ edizione, Urbino, Libreria Moretti, 1998;
5. Variazioni naturali e artificiose della grafica, 2^ edizione, Mesagne (BR), Giordano Editore. 

2005;
6. Metodologia della consulenza tecnica e della perizia grafica, Mesagne (BR), Giordano 

Editore, 2005;



Ricerche scientifiche

Ha condotto numerose ricerche scientifiche sui diversi temi della grafologia e della grafologia 
peritale in particolare, tra cui:

1. sulle scritture di soggetti nati da parto cesareo;
2. sulla imputabilità e pericolosità sociale (ricerca finanziata dal CNR);
3. sulla Grafologia somatica;
4. sul mancinismo;
5. sulla dissimulazione grafica in relazione ai temperamenti;
6. sulla dissimulazione grafica in generale;
7. sulla pressione grafica in relazione alla velocità ed alle ampiezze;
8. sul tremore delle manoscritture;
9. sulle grafopatologie.

Partecipazioni a convegni

Ha partecipato, in qualità di relatore, a n. 43 convegni sia in Italia che all'estero. Alcuni convegni 
italiani sono stati organizzati dallo stesso prof. Bravo.

Attività professionale

Gestisce in proprio lo studio di Grafologia e di Perizie grafiche in Latina, via Isonzo n. 94, che si 
avvale di una collaboratrice grafologa fissa, della collaborazione di un legale e di due tirocinanti.
Svolge attività professionale sia in Italia che all'Estero, sia in ambito civile che in ambito penale.


