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Curriculum Vitae  
 

Prof.ssa Laura Missale 

Consulente di analisi di scrittura e del segno grafico 

 

 
 

Informazioni personali 
NOME  Laura Missale 

DATA DI NASCITA  22/09/1964 
NAZIONALITÀ  Italiana 

INDIRIZZO  Via Verdi 2/A - 24121 Bergamo (BG) Italia 

TELEFONO CELLULARE   347 9649616 
 

TELEFONO STUDIO  035 238936 

   

E-MAIL  laura.missale@studiomissale.it 

PEC  laura.missale@pec.it 

CODICE FISCALE  MSS LRA 64P62 A794F 

PARTITA IVA  03505360168 

SITO INTERNET  www.analisidiscrittura.com 
 

 

Esperienza lavorativa  
        DAL 01/2022       Educatore del segno grafico – rieducazione del gesto grafico. 

DAL 1994 A OGGI  Consulente di scrittura, del segno grafico di orientamento professionale e 
scolastico-età evolutiva- psicologica-giudiziaria- CTU, consulente tecnico 
d’ufficio e consulente di parte in aree civili e penali 

• NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 
 Libera professione svolta su tutto il territorio Italiano ed Europeo. 

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Collaborazione con Enti pubblici e privati-fondazioni-Scuole-Avvocati e 
Tribunali, Giudici civili penali e pubblici ministeri. Competenza specializzata 
in aree: didattica-aziendale- bancaria e finanziaria  

• TIPO DI IMPIEGO  Consulenza di analisi di scrittura 
• PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 
 Ottima conoscenza della scrittura nel settore giudiziario e nella selezione del 

personale 
 

ESPERIENZE E ATTITUDINI  L’esperienza maturata in oltre 20 anni di lavoro con GIP, giudici civili e 
penali, pubblici ministeri, sia in veste di consulente tecnico d’ufficio che di 
parte, ha consentito l’acquisizione di dimestichezza nell’affrontare questioni 
legali da molto semplici a molto complesse garantendo un supporto di alta 
qualità professionale tanto ai magistrati che ai legali coinvolti in un processo o 
in una indagine. Esperienza maturata in Analisi documentale, autografia o 
apocrifia di firme, documenti, contratti, titoli, materia bancaria ( contratti, 
fideiussioni, mutui..) La capacità di analisi della scrittura, l’utilizzo di tecniche 
sofisticate e delle migliori tecnologie rendono Laura Missale una 
professionista completa a cui affidare con la massima fiducia quesiti, pareri e 
perizie. 
 
Decennale esperienza in Selezione e riqualificazione del personale. 
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ESPERIENZE PRECEDENTI 
 

DAL. 2012 AL 2015  Presidente del Consiglio di Istituto Scolastico  omnicomprensivo di infanzia, 
primaria, secondaria di I° e II° grado  

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 Istituto Scolastico Omnicomprensivo “Beata Capitanio” – Opera 

Sant’Alessandro -Bergamo  
• PRINCIPALI MATERIE /   Didattica-Organizzazione-Progetti 

 
 

DAL 03/98  AL 2009  Libera professione nella consulenza in area assicurativa e finanziaria, in 
collaborazione con lo Studio Legale Missale&Partners e lo Studio 
Commercialista di Impresa Management Consulting Srl 

• NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 
 Libera professionista - Via XX Settembre 49 Bergamo 

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Area assicurativo-finanziario e infortunistico nell’ambito legale 

• TIPO DI IMPIEGO  Libera professione 

• PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 
 Approfondita e consolidata conoscenza dell’area assicurativa; infortunistica e 

finanziaria; ottima conoscenza dei prodotti e ispettorati di liquidazione sinistri; 
ottima conoscenza delle problematiche aziendali anche in virtù delle garanzie 
di credito; rapporti con istituti di credito e assicurativi. 

 

DAL 1997 AL 03/2008  Responsabile dell’area assicurativa,infortunistica e finanziaria con 
l’organizzazione e la formazione del personale in riferimento alle aree 
indicate. 
Coordinamento del personale impiegatizio dello studio; 
ottima conoscenza delle dinamiche nelle aree sopra indicate con particolare 
riferimento alla liquidazione dei sinistri infortuni aziendali e personali. L’area 
comprende l’infortunistica stradale, sul lavoro, responsabilità civile terzi , 
reponsabilità professionale e altro 

• NOME E INDIRIZZO DEL 

DATORE DI LAVORO 
 Studio Legale Missale& Mussumeci 

 
• TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Area assicurativo-finanziario nell’ambito legale-area del personale 

• TIPO DI IMPIEGO  Impiegata di concetto, massimo livello 
• PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 
 Responsabile dell’area assicurativa, infortunistica e finanziaria; gestione del 

personale 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

A. 2020/22  Ha conseguito la qualifica di “Educatore del Gesto grafico”  
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 AED-ASSOCIAZIONE EUROPEA DISGRAFIE – ROMA/BERGAMO-Ente 

qualificato dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITà E 
DELLA RICERCA-MIUR per la formazione del personale della Scuola. 

• PRINCIPALI MATERIE /   Rieducazione funzionale della Scrittura-Pedagogia-Neurofisiologia-
Neuroscienze-Psicomotricità-Anatomia-Scale: A-D-BHK-Disgrafia e disturbi 
specifici dell’Apprendimento- Disegno-Comunicazione- 

• QUALIFICA CONSEGUITA  Educatore del Gesto grafico  
 

A.A. 1993/94  Ha conseguito diploma post-laurea triennale di “Perito grafico giudiziale a 
base psicologica” 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 Università internazionale della nuova medicina, Milano 

• PRINCIPALI MATERIE / 
ABILITÀ PROFESSIONALI 

OGGETTO DELLO STUDIO 

 Grafologia, Psicologia della scrittura e Grafologia giudiziale 

• QUALIFICA CONSEGUITA  Perito Grafico  
• VOTAZIONE   Votazione massima 110/110 
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A.A.1986/87 
 

 Ha conseguito Diploma di Laurea in Sociologia a Indirizzo Giuridico ed 
Economico  

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 Facoltà di Magistero Università di Urbino  

• PRINCIPALI MATERIE / 
ABILITÀ PROFESSIONALI 

OGGETTO DELLO STUDIO 

 Discipline sociali, aziendali, economiche, politiche  sociali legate alle 
dinamiche aziendali, diritto, diritto internazionale 

• QUALIFICA CONSEGUITA  Diploma di laurea  
• LIVELLO NELLA 

CLASSIFICAZIONE  
 99/110 

 

• TITOLO TESI Le istituzioni politiche e amministrative a Bergamo dal XV al XVVII secolo 

 
                        A.S. 1986/1988      Insegnamento di Matematica  in varie Scuole Medie Statali della 
         provincia di Bergamo Bonate Sotto, Filago, Madone, Dossena… 
 

DAL 1985/89  Ha partecipato a vari corsi aziendali di specializzazione assicurativa e 
finanziaria per la promozione di prodotti finanziari e assicurativi ramo vita 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 Istituto di assicurazione Trentino Alto Adige – sede di Trento 

• PRINCIPALI MATERIE / 
ABILITÀ PROFESSIONALI 

OGGETTO DELLO STUDIO 

 Conoscenza del prodotto assicurativo, finanziario, risparmio, pensionistico 

• QUALIFICA CONSEGUITA  Attestati di partecipazione per corsi aziendali privati 
 

A.S.1982/83 
 

 Ha conseguito diploma del corso quinquennale di “Perito Aziendale e 
Corrispondente In Lingue Estere” (ora Ragioneria Indirizzo Erica) 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 Istituto Scolastico Parificato “Sant’angela Merici “ di Bergamo 

• PRINCIPALI MATERIE / 
ABILITÀ PROFESSIONALI 

OGGETTO DELLO STUDIO 

 Ragioneria, economia politica, economia aziendale, diritto, lingue  inglese e 
francese quinquennali 

• QUALIFICA CONSEGUITA  Diploma in perito aziendale e corrispondente in lingua estera 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
 

• CAPACITÀ DI LETTURA 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 

 Italiana 
 

Inglese Francese Spagnolo studiato solo 
in età adulta UNIBG 

Buono Buono Buono 
Buono Buono Sufficiente 
Buono  Buono Sufficiente 

 

 
 

  

COMPUTER E 

STRUMENTAZIONE 

SCIENTIFICA SPECIFICA- 
MICROSCOPIO-LENTI-SCANNER 

 Ottima conoscenza e utilizzo del computer, di windows xp – buon livello Mac  
Utilizzo di scanner ad alta definizione, microscopio di indagine grafologica 
20x, lenti di ingrandimento, fotografie 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ottima capacità  e competenze di relazione con le persone nell’ambiente 
lavorativo acquisito negli anni di esperienza di  lavoro in team oltre ad avere 
una predisposizione personale alle relazioni personali  e credere nel valore 
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della unicità dell’individuo, avendo particolare predisposizione di motivazione 
nei giovani nei quali crede fortemente.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  . 
 Ottime capacità e competenze  organizzative nei settori : giuridico – economico 

finanziario – bancario - assicurativo e del personale ottenute grazie 
all’esperienza acquisita in oltre dieci anni nell’organizzazione dello studio 
legale.  

 
 

       Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in     
        base  al nuovo regolamento 2016/679 GDPR 

 

       Laura Missale 

                                                     

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  . 
 Ottime capacità e competenze  organizzative nei settori : giuridico – 

economico finanziario – bancario - assicurativo e del personale ottenute grazie 
all’esperienza acquisita in oltre dieci anni nell’organizzazione dello studio 
legale.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
   

 Ottime capacità e competenze tecniche nell’ ambito legale civile e penale- 
l’esperienza acquisita in piu’ di venti anni di attività continuativa, garantisce 
professionalità . L’esperienza acquisita spazia dal settore bancario-assicurativo 
a quello societario e successorio con riferimento all’indagine di firma, di scritti 
e/o tracciati. Nell’ambito penale conoscenza dei procedimenti anche di 
indagine in quanto direttamente coinvolta dai Giudici. 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Passione per la Scuola trasmessa in Famiglia  (Zia Preside ed Insegnante 
Scuola Media Superiore - Mamma Insegnante Scuola media Superiore – 
Entrambe pubblicarono per La Scuola, testi scolastici adottati da 
numerosissime Scuole -Sorella Insegnante Scuola Media Superiore…)  
Buone conoscenze della pittura antica e moderna e dell’antiquariato acquisite 
per passione personale. Buona conoscenza della musica classica acquisita  in 
Famiglia . 
 

ALTRE ESPERIENZE 
SCOLASTICHE 

 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
STILE DI VITA 

 Presidente del Consiglio di Istituto Santa Bartolomea Capitanio Bergamo 
AA.SS.  2012/2013 - 2013/2014 – 2014/2015. 
 
Dal 2012 relazioni continuative di scambio e confronto con Docente 
Universitario di Diritto – Facoltà di Bergamo – relazione settimanale durante 
l’Anno Accademico. 
Predisposizione a capire gli altri ed i ragazzi. 
Solidi valori ed etica espressi con atteggiamento socievole e disponibile – 
Pratica sport 

PATENTE O PATENTI  AB 
ALLEGATI  Verranno prodotti su richiesta 


