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Perizia della commissione di esperti in merito alla formazione del EDUCATION CENTER 
FOR EDUCATION PROGRAM ON THE TEACHING OF GRIGORI GRABOVOI. 

№ 1 del  23 dicembre 2021 

Il richiedente, su richiesta del quale è stata effettuata la presente perizia: Andrea Fosco, iscritto 
all'ordine degli Avvocati di Monza con la tessera № 2015000166.         

Informazioni sugli esperti: 
 
Esperta Loredana Bogliun, professore universitario in psicologia e sociologia 
Docente universitaria in psicologia e sociologia presso: 
- Università degli Studi di Fiume (1991-1992) 
- Università degli Studi di Pola (1992-1993; 2002-2007) 
- Università degli Studi di Trieste (1995-1996) 
Laureata in “Psicologia” presso l’Università degli Studi di Lubiana, Laurea N.434/77-78 
rilasciata il 16 febbraio 1978. 
Ha conseguito un Master in Scienze Umanistiche - Psicologia Sociale, Laurea N. 682 rilasciata 
il 22 maggio 1987 presso l’Università degli Studi di Zagabria 
Ha conseguito il Dottorato in Ricerca in Scienze Sociologiche il giorno 24 giugno 1991 presso 
l’Università degli Studi di Lubiana. 
Ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Regione Istriana (Croazia) per due mandati 
(1993-2002). 
Carta di identità N.113408949  rilasciata da Staz. di Polizia di Buie, Repubblica di Croazia. 
Indirizzo: Buie, Rudine 20 (Croazia) 
(Allegato 1 su 5 pagine). 
 
Esperta Fiorenza Ciribilli, dottore in filosofia e consulente filosofico. 
Laureata in “Filosofia” presso l’Università degli Studi di Pisa, Laurea N. 196010  rilasciata il 4 
dicembre 2006, con conseguente qualifica di dottore in filosofia. Nel 2007 ha conseguito un 
Master Universitario di II livello in Consulenza Filosofica presso l’Università di Pisa, Laurea 
N. 214530 rilasciata il 3 maggio 2007. 
Carta d’identità AS4920183 rilasciata dal Comune Pisa   Indirizzo: Via Quarantola 58, Pisa 
(PI) 
(Allegato 2 su 2 pagine). 
 

Perizia degli esperti 
 
La persona giuridica "GRIGORI GRABOVOI DOO", FILIALE "CENTRO EDUCATIVO PER 
IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE SULL'INSEGNAMENTO DI GRIGORI GRABOVOI", 
rappresentata dal direttore Grigori Grabovoi, in base alla decisione riguardante la registrazione 
statale BD7805/2016, datata 04 febbraio 2016, emessa dall'Agenzia del Registro delle Imprese 
della Repubblica serba, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto, ha il diritto di proprietà sui 
marchi "GRIGORI GRABOVOI®" e "GRABOVOI®". 

Il "CENTRO EDUCATIVO PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
SULL'INSEGNAMENTO DI GRIGORI GRABOVOI" è titolare del diritto d'uso dei materiali e 
delle tecnologie creati e sviluppati da Grigori Petrovič Grabovoi, facenti parte del Programma di 
Formazione sull'Insegnamento di Grigori Grabovoi, denominato "oggetto di proprietà 
intellettuale", e titolare del diritto d'uso dei dispositivi sviluppati in base ai suoi brevetti, possiede 
esperienza e conoscenze nell'ambito dell'utilizzo dei dispositivi e di tale "proprietà intellettuale". 
Grabovoi Grigori Petrovič è in possesso dei brevetti validi per le invenzioni sulla cui base si è 
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sviluppato il Dispositivo per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna, ha presentato 
domande di brevetto, depositate e non, possiede i marchi validi GRABOVOI® e GRIGORI 
GRABOVOI®, pubblicazioni scientifiche, attestati di registrazione di materiali e simili, i cui 
dati sono indicati sui siti: www.grigori-grabovoi.world www.licenzija8.wordpress.com. 

Marchi dell'Unione Europea: "GRABOVOI®" № 009414673 e "GRIGORI GRABOVOI®" № 
009414632; marchi dell’Australia "GRABOVOI®" № 1477713 e "GRIGORI GRABOVOI®" 
№ 1477714; marchi del Giappone "GRABOVOI®" № 1106610 e "GRIGORI®" GRABOVOI® 
№ 1106611; marchi della Cina GRABOVOI® № G1106610 e GRIGORI GRABOVOI® № 
G1106611 e i marchi degli Stati Uniti GRABOVOI® № 4329566 e GRIGORI GRABOVOI® 
№ 85255853. Le fotocopie degli attestati di tali marchi e i dati dei siti web ufficiali degli uffici 
di registrazione si trovano sul sito web: https://grabovoitm.wordpress.com 

I presenti marchi sono stati registrati secondo la Classificazione Internazionale dei Prodotti e 
Servizi di Nizza secondo l'elenco dei prodotti e servizi corrispondenti alle classi №№ 
09,12,16,25,38,41,44, 45. 

In base alla classe № 41, la persona giuridica "GRIGORI GRABOVOI DOO" ha diritto 
all'insegnamento; all’organizzazione e svolgimento di conferenze, all'organizzazione e 
svolgimento di congressi, all'organizzazione e svolgimento di simposi, corsi di formazione, 
orientamenti professionali; all'organizzazione e svolgimento di seminari; all'organizzazione e 
svolgimento di workshop (a supporto del processo educativo); all'organizzazione e svolgimento 
di convegni; all'organizzazione di mostre per scopi culturali, educativi o di intrattenimento; alla 
presentazione di spettacoli dal vivo, accademie (istruzione), educazione e formazione, corsi per 
corrispondenza; all'organizzazione e conduzione di eventi culturali e sportivi; alla garanzia del 
processo educativo. 

In Europa, la conduzione di seminari e la pubblicazione di libri riguardanti l’Insegnamento di 
Grigori Grabovoi con marchio contenente le parole "GRABOVOI®" e "GRIGORI 
GRABOVOI®" ha uno status e un esercizio valido nei limiti di legge. 

Informazioni sui dati di registrazione delle opere di G.P. Grabovoi presso l'Ufficio Diritti 
D'autore della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti (Library of Congress): TX 7-324-403 
del 06 febbraio 2008, TXu 1-607-600 del 08 febbraio 2008, TX 7-049-203 del 12 febbraio 2008, 
TX 6-975-628 del 13 febbraio 2008 (tipo di dati sul sito ufficiale in Internet: 
TX0006975628/2008-02-13), TXu 1-789-751 del 25 luglio 2011. L'indirizzo del sito web 
ufficiale, ovvero dell'Ufficio Diritti D'autore della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti 
contenente i dati di registrazione: www.cocatalog.log.gov. L'Ufficio Diritti D'autore della 
Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti si trova presso: Biblioteca del Congresso degli Stati 
Uniti, Ufficio Diritti D'autore, 101 Independence Avenue SE Washington, DC 20559-6000. 

All'imprenditore individuale "Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF 
ETERNAL DEVELOPMENT", in base agli accordi di sublicenza, si concede il diritto d'uso 
degli oggetti di proprietà intellettuale per processi che non violano la legislazione di alcun paese. 

I docenti svolgono attività educative in vari campi basandosi sull’Insegnamento di Grigori 
Grabovoi, svolgono attività di diffusione dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi, che si basa 
legalmente sull'articolo 26 della "Dichiarazione universale dei Diritti Umani" approvata dalla 
risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, secondo la quale ogni individuo ha 
diritto a ricevere un’istruzione e secondo la quale l’istruzione deve essere indirizzata al pieno 
sviluppo della personalità umana. Tale attività non interferisce con l’esercizio medico, in quanto 
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è finalizzata al raggiungimento delle norme per l'autosviluppo e non limita in alcun modo il 
diritto di rivolgersi ai medici delle istituzioni mediche autorizzate dagli enti statali. 

I siti web contengono un messaggio che afferma che "i metodi proposti non vanno in nessun 
modo a sostituire i trattamenti medici dei partecipanti", a riprova del fatto che durante i seminari 
e le attività di pubblicizzazione in questione i partecipanti non vengono ingannati. 

Il testo in questione si trova ai seguenti link: 

GRIGORI GRABOVOI DOO 
https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/e-shop/vendor/grigori-grabovoi-web-shop/tos 
GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL 
DEVELOPMENT 
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/e-shop/vendor/grigori-grabovoi-web-shop/tos 
CENTRO EDUCATIVO PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
SULL'INSEGNAMENTO DI GRIGORI GRABOVOI OGRANAK GRIGORI GRABOVOI 
DOO 
http://educenter.grigori-grabovoi.world/pluginfile.php/15367/mod_resource/content/1/Public-
Offer-Agreement-EDC.pdf 
  
L'uso da parte degli studenti delle opere del Programma di Formazione e dei Dispositivi PRK-
1U a tre modalità per lo Sviluppo delle Concentrazioni per la Vita Eterna e, di conseguenza, l'uso 
di un sistema di 14 o 22 dispositivi e tecnologie è regolato dalla clausola 7.2. del Contratto di 
Offerta al pubblico. Il presente Contratto di Offerta al pubblico disciplina il processo educativo 
condotto tramite i siti internet dei propri organizzatori di formazione o di altri rappresentanti 
dalla persona giuridica "GRIGORI GRABOVOI DOO", della persona giuridica "GRIGORI 
GRABOVOI DOO", FILIALE "CENTRO EDUCATIVO PER IL PROGRAMMA DI 
FORMAZIONE SULL'INSEGNAMENTO DI GRIGORI GRABOVOI" e della persona 
giuridica "Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL 
DEVELOPMENT". 
Nella clausola 1.1. del Contratto di Offerta al pubblico, dove ogni persona giuridica indicata è 
denominata Venditore, è scritto quanto segue: 
"1.1. Il presente documento contiene tutte le condizioni di base per la fornitura di servizi di 
informazione, tra cui l'acquisto di prodotti digitali e online tramite download o accesso alle 
risorse online su www.grigori-grabovoi.world e su tutti gli altri siti internet attraverso i quali il 
Venditore svolge la propria attività commerciale." 
Nella clausola 7.2. del Contratto di Offerta al pubblico è scritto quanto segue: “7.2. Il Venditore 
fornisce i propri prodotti e servizi solo per uso personale ed educativo. I metodi proposti non 
sostituiscono i trattamenti medici dei partecipanti alla formazione. Metodi, prodotti e servizi non 
limitano l'Acquirente e gli altri partecipanti nell'accesso formativo a istituzioni mediche, in 
quanto si applicano solo al campo dell'istruzione. Nella misura consentita dalla legge, il 
Venditore esclude tutte le garanzie, condizioni o altre condizioni implicite e non sarà ritenuto 
responsabile per eventuali danni (tra cui perdita di profitti, attività commerciali, proventi, 
contratti, o di spese perse a vuoto) o per qualsiasi danno speciale, indiretto o consequenziale, a 
prescindere da cosa l'abbia provocato. 
  
Prima dell'inizio del seminario o del webinar, i Partecipanti sono tenuti a firmare la seguente 
comunicazione: 

Io, il sottoscritto ____________________________ Nome completo 
Dichiaro di essere stato informato che la conferenza (seminario di formazione, webinar) sul tema: 
_____ 

https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/e-shop/vendor/grigori-grabovoi-web-shop/tos
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/e-shop/vendor/grigori-grabovoi-web-shop/tos
http://educenter.grigori-grabovoi.world/pluginfile.php/15367/mod_resource/content/1/Public-Offer-Agreement-EDC.pdf
http://educenter.grigori-grabovoi.world/pluginfile.php/15367/mod_resource/content/1/Public-Offer-Agreement-EDC.pdf
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ha carattere educativo e si basa legalmente sull'articolo 26 della "Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani" approvata con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 10 
dicembre 1948, secondo la quale "ogni individuo ha diritto a ricevere un'istruzione e tale 
istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento 
del rispetto dei diritti umani, per promuovere la comprensione reciproca, la tolleranza e l'amicizia 
tra i popoli". 
Mi è stato anche spiegato che la presente conferenza (seminario di formazione) non è una forma 
di trattamento medico e non limita in alcun modo il diritto di contattare i medici delle istituzioni 
mediche autorizzate dagli enti statali. Le tecnologie dell'Insegnamento possono essere utilizzate 
come ulteriori mezzi di auto-aiuto e non escludono o sostituiscono in alcun modo le attività 
prescritte dai medici delle istituzioni mediche autorizzate dagli enti statali. 
Data. Firma 
  
A riprova del fatto che il pubblico non viene ingannato durante i seminari e le attività di 
pubblicizzazione. 

1. Durante i seminari (webinar), non ci sono informazioni fuorvianti riguardo i risultati che si 
possono ottenere mettendo in pratica l’Insegnamento di Grigori Grabovoi, il che è dimostrato da 
quanto segue: 

1.1. Link Google ai volumi 1,2 e 3 de “La pratica del pilotaggio. La via della salvezza", una 
raccolta – pubblicata in PDF e adatta alla stampa – delle molte centinaia di risultati registrati da 
Grigori Grabovoi: 

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. Volume 1 
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-
spaseniya.tom-1.pdf 

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. Volume 2 
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-
spaseniya.tom-2.pdf 

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. Volume 3 
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-
spaseniya.tom-3.pdf 

1.2. Link Google al Programma di Formazione – in formato PDF e adatto alla stampa – che 
consente di apprendere come ottenere risultati simili a quelli di Grigori Grabovoi: 
https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/educational-program/education-program-on-
the-teachings-of-grigori-grabovoi ). 

L’Insegnamento di Grigori Grabovoi si riferisce ad attività educative, scientifiche e pratiche, 
cioè al campo dell'educazione e della scienza, e in base a ciò non sono fuorvianti per chi sta 
imparando a mettere in pratica o già mette in pratica le tecnologie dell’Insegnamento di Grigori 
Grabovoi. 

1.3. Link Google dei volumi 4,5,6 de “La pratica del pilotaggio. La Via della Salvezza”, una 
raccolta – pubblicata in PDF e adatta alla stampa – dei centinaia di risultati registrati dagli Alunni 
che hanno dimostrato in modo pratico che con il Programma di Formazione si impara a ottenere 
dei risultati: 

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica 
dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 4. 

https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-1.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-1.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-1.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-1.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-2.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-2.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-2.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-2.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-3.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-3.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-3.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.tom-3.pdf
https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/educational-program/education-program-on-the-teachings-of-grigori-grabovoi
https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/educational-program/education-program-on-the-teachings-of-grigori-grabovoi
https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/educational-program/education-program-on-the-teachings-of-grigori-grabovoi
https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/educational-program/education-program-on-the-teachings-of-grigori-grabovoi
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-4_.pdf
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https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-
rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-4_.pdf 

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica 
dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 5 Parte 1. 
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-
rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-5.ch_.1_.pdf 

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica 
dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 5 Parte 2. 
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-
rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-5.ch_.2_1.pdf 

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica 
dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 6 Parte 1. 
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-
rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-6.ch_.1_.pdf 

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica 
dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 6 Parte 2. 
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-
rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-6.ch_.2_.pdf 

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica 
dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 6 Parte 3. 
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-
rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-6.ch_.3_.pdf 

La pratica del pilotaggio. La via della salvezza. I risultati della messa in pratica 
dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi. Volume 6 Parte 4. 
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-
rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-6.ch_.4_1.pdf 

Per via del gran numero di risultati contenuti nei sei volumi de “La pratica del pilotaggio. La Via 
della Salvezza” – di cui i primi tre volumi contengono i risultati personali di Grigori Grabovoi – 
la ripetibilità dei risultati e la prova della possibilità di apprendimento (dimostrazione: Volumi 
4,5,6 sui risultati in sei volumi degli studenti, la presenza di un Programma di Formazione che 
consente l’apprendimento https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/educational-
program/education-program-on-the-teachings-of-grigori-grabovoi) dell’Insegnamento di 
Grigori Grabovoi si riferisce ad attività educative e pratico-scientifiche, e ad altri tipi di attività 
che non violano la normativa vigente, e in base a ciò non sono fuorvianti per chi sta imparando 
a mettere in pratica o già mette in pratica le tecnologie dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi. 
Di conseguenza, tenere dei seminari sull’Insegnamento di Grigori Grabovoi o pubblicare le opere 
di Grigori Grabovoi non può in alcun modo danneggiare gli utenti, offuscarne l'immagine o 
indebolire i settori professionali. 
Le opere di Grigori Grabovoi dal 1995 vengono pubblicate ovunque, anche sui noti store online, 
dove viene effettuato il controllo sul contenuto delle opere, e non sono vietate in nessun paese 
del mondo. Questo significa che chiunque è libero di pubblicare le sue opere. 
  
1.4. Link Google alla perizie in russo e francese – pubblicate in formato PDF e adatte alla stampa 
– effettuate sulle opere di Grigori Grabovoi con conclusioni che dimostrano la realizzazione 
creativa dell’Insegnamento di Grigori Grabovoi per tutti: 

https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-4_.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-4_.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-5.ch_.1_.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-5.ch_.1_.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-5.ch_.1_.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-5.ch_.1_.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-5.ch_.2_-1.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-5.ch_.2_-1.pdf
https://worksgrigorigrabovoi.files.wordpress.com/2021/05/praktika-upravleniya.put-spaseniya.-rezultaty-praktikuyushchih-uchenie-grigoriya-grabovogo.tom-5.ch_.2_-1.pdf
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Parere degli esperti sulle perizie linguistiche 
https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-degli-esperti-sulla-perizia-
linguistica.pdf 
Parere degli esperti sulle perizie economiche e giuridiche 
https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-degli-esperti-sulla-perizia-
economica-e-legale.pdf 
Pareri degli esperti sulle perizie sociali 
https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-degli-esperti-sulla-perizia-
sociale.pdf 
Parere degli esperti sulle perizie legali 
https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-degli-esperti-sulla-perizia-
legale.pdf 
Parere degli esperti sulle perizie culturali 
https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-degli-esperti-sulla-perizia-
culturologica.pdf 
Parere degli esperti sulle perizie relative agli studi religiosi 
https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-di-esperti-sulla-perizia-
relativa-agli-studi-religiosi-1.pdf 
Parere degli esperti sulle perizie psicologiche e psichiatriche delle opere 
https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-di-esperti-sulla-perizia-
psicologica-e-psichiatrica-delle-opera.pdf 
Parere degli esperti sulla paternità dell’opera 
https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-di-esperti-sulla-perizia-di-
paternita-attribuita-allautore.pdf 
Parere degli esperti sulle perizie socio-psicologiche 
https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/opinione-di-esperti-sulla-perizia-
socio-psicologica.pdf 
Perizia sull’efficacia 
 https://expertexaminations.files.wordpress.com/2021/07/perizia-sullefficacia.pdf 
  

Conclusione 

Da quanto sopra ne consegue che la lettura di seminari, webinar delle opere di Grigori Grabovoi 
non può essere effettuata con metodi ingannevoli che traggano in inganno qualsiasi persona fisica 
o giuridica per persuaderla a trasferire contanti, titoli, valori materiali o qualsiasi altra proprietà 
a discapito di se stessi o di terzi. 
  
Ne consegue inoltre che la persona giuridica “GRIGORI GRABOVOI DOO”, FILIALE 
“CENTRO EDUCATIVO PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
SULL’INSEGNAMENTO DI GRIGORI GRABOVOI” e l’imprenditore individuale “Grigorii 
Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT” 
nell’attuazione delle proprie attività non violano le leggi di alcun Paese. 
 

 
Esperto                                                                                                     / Bogliun L. / 
 
 
Esperto                                                                                                     / Ciribilli F. / 
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