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ALBERTO MAGNI
INFORMAZIONI PERSONALI




Nazionalità: italiana
Data di nascita: 30 agosto 1950 a Villasanta (MB)
Residenza: viale Marche, 35 – 20125 Milano

ISTRUZIONE

1975 - Laurea in Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Milano
1982 - Specializzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio – Università di Pavia

1999 - Psicoterapeuta (iscritto all’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei
Medici di Milano – isc. n° 900)

1998 - Consulente grafotecnico (iscritto all’Albo dei periti del Tribunale di
Milano – sez. penale – n° 548)
ESPERIENZA PROFESSIONALE

1975 - 1980
Ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza - Milano
Assistente di ruolo nel Reparto di Medicina Interna
1975 - 1990

USSL di Monza – Milano

Medico di base

1982 – ad oggi Centro di Studi e Ricerche Crotti e Magni
Milano
Titolare del centro unitamente alla dott.ssa Evi Crotti
 Psicoterapia individuale
 Si occupa soprattutto degli aspetti psicosomatici e relativi allo studio e alla
cura dello stress
1984 - 1985
Asili nido di Cernusco S.N., Melzo e Pioltello
Corsi di aggiornamento per le educatrici
 Ha seguito la formazione delle educatrici identificando gli “angoli
educativi” per i bimbi dal primo al terzo anno d’età, fondando
l’esplorazione sull’interpretazione delle loro manifestazioni grafiche, in
particolare dello scarabocchio.
1985 – 1994 Istituto Leone XIII e Gonzaga
Milano
Corsi per consulenti grafodiagnostici patrocinati dall’I.R.R.S.A.E. e riconosciuti
dalla Regione Lombardia – Assessorato Istruzione - Servizio Formazione


È direttore didattico presso la Scuola di grafologia morettiana di Milano,
i cui corsi sono stati riconosciuti dalla regione Lombardia e attualmente
godono del Patrocinio della Regione stessa.

1996 - 1998
Comune di Villasanta
Intervento psicopedagogico nelle scuole materne

Milano



L’intervento prevedeva due momenti: il primo basato su “diagnosi e
orientamento” ed il secondo su “laboratorio per l’educazione”.

1999 – 2000
Ministero degli Interni
Roma
docenza nell’ambito dei seminari di formazione su “Comunicazione
Istituzionale” presso la Scuola Superiore degli Interni
 Ha gestito più seminari rivolti a personale in carriera prefettizia:
“Autovalutazione ed etero-valutazione dei profili psico-attitudinali
individuali e dei propri collaboratori”, “Il segno come parola non detta” e
“ I segni della non comunicazione”.
1999 – 2000
Comune di Milano
corsi d’aggiornamento a supporto dell’attività educativa dei servizi educativi
 Insieme ad un’èquipe, costituita da un medico psicoterapeuta e una
psicologa, ha gestito un intero corso di formazione per un distretto di
Milano. Il tema riguardava “il grafismo nella prima infanzia”.
1998 – 2002
Gruppo Nestlè Italia
Milano
corsi di formazione
 Ha organizzato e tenuto innumerevoli corsi di formazione rivolti a varie
figure professionali all’interno della struttura Nestlè, con lo scopo di
migliorare la conoscenza di sé e dell’altro, facilitando l’inserimento, lo
scambio, la comunicativa e la motivazione.
2000 – 2006
Sanpaolo Leasint
corsi sul tema “Conosci te stesso”
 Incontri seminariali a gruppi con i responsabili dei vari settori della
Sanpaolo Leasint, con lo scopo di permettere una migliore conoscenza di
sé che sta alla base di un migliore inserimento lavorativo in azienda.
1999 – 2004
Università degli Studi di Milano – Istituto di Psicologia
della Facoltà di Medicina, Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica
seminari di lezioni su “grafologia e tecniche del disegno”.
 Corsi teorico pratici a medici e psicologi specializzandi in Psicologia Clinica
2001 – 2009
Università LIUC di Castellanza – Master per Direttori del
Personale
seminari di lezioni su “la grafologia a servizio del selettore del personale”
 Corso teorico pratici a responsabili del personale e operatori d’azienda nel
settore del reclutamento e della selezione del Personale.
2010 – 2014
Si è dedicato alla didattica in materia peritale e alla libera
professione, sia come medico sia come consulente grafotecnico.
PUBBLICAZIONI

1983 – Lo scarabocchio – Edito dal comune di Cernusco S.N.
1985 – Test di scrittura – Ed. Librex Milano, 1° edizione
1991 - Test di scrittura – Ed. Librex Milano, 2° edizione
1994 – Grafologia – Ed. RED Como
1996 – Come interpretare gli scarabocchi – Ed. RED Como

1998 – Die Geheime Sprache der Kinder – Ed. Beust Verlag München
2000 – Grafologia e salute – Ed. RED Como
2002 – Bambini e Paure – Ed. RED Milano
2002 – Die verborgenen Anguste der Kinder – Ed. Beust Verlag München
2002 – Conoscere davvero se stessi – ed. Gribaudi Milano
2003 – Manuale di Grafologia – ed. Gribaudi Milano
2003 – Colori – ed RED Milano
2003 – Anima gemella cercasi – ed RED Milano
2003 – 
2004 – Non sono scarabocchi – ed. Mondadori Milano
2005 – I disegni dell’inconscio – ed. Mondadori Milano
2005 – Los miedos de los ninos – ed. Oniro, Barcelona Spagna
2007 – Chi è mio figlio? – ed. Mondadori Milano
2007 – Mio figlio è (quasi) un adolescente – ed. RED Milano
2008 – Il coraggio di essere genitori – ed. Mondadori Milano
2009 – Questo è il mio papà – ed. RED Milano
2009 – Ecco la mia famiglia – ed. RED Milano
2010 – A ogni bimbo il suo sport – ed. RED Milano
2010 – I simboli nei disegni dei bambini – ed. RED Milano
2011 – La perizia in tribunale – ed. FrancoAngeli Milano
2012 – A ognuno la sua casa - ed. FrancoAngeli Milano
2013 – Grafologia – ed. RED Milano
2014 – La firma fa il manager – ed. Mondadori Milano

ATTIVITÀ PERITALI GRAFOTECNICHE SPECIFICHE



perito grafotecnico presso il Tribunale di Milano – settore Penale –
iscrizione n° 548 dal 1998, ha eseguito più di 600 consulenze in
materia civile e penale, in collaborazioni con studi legali in tutta Italia,
coi Tribunali (Milano, Monza, Lodi, Sondrio, Lecco, Brescia, Roma,
Napoli, Palermo, Gela) e le Procure (Milano, Torino, Trento,
Napoli);



Si è occupato di affido di minori partecipando a numerose
consulenze tecniche come perito di parte;



Ha redatto diecine di relazioni medico-legali extra-giudiziarie e
partecipato come CTP a operazioni peritali d’ufficio;



Ha partecipato come relatore a numerosi convegni in materia
peritale.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI AGGIUNTIVE



medicina psicosomatica e ipnosi clinica;



si è occupato di medicina legale in collaborazione con studi legali
milanesi e dell’hinterland;



consulenza per la formazione e la selezione del personale nelle
aziende;



gestione di corsi di formazione basati sullo studio del
comportamento, della gestualità e della fisiognomica;



collaborazione alle attività didattiche e formative presso scuole ed
asili, in associazione con la dott.ssa Evi Crotti;



direttore didattico e docente nel “Corso per perito grafotecnico”
della scuola Crotti di Milano a indirizzo morettiano;



dal 1996 è vicepresidente della AGP associazione grafologi
professionisti e, all’interno della stessa, responsabile della
commissione esami del settore PERIZIA GRAFOTECNICA per
l’ammissione degli aspiranti periti grafologi all’associazione di
categoria a livello nazionale.

