SIPs - Società Italiana di Psicologia
Via Tagliamento 76 – 00198 Roma tel.068845136, info@sips.it

Corso di Formazione in Psicodiagnostica in ambito clinico, scolastico, evolutivo, peritale
del lavoro e organizzazioni
Il corso è rivolto a laureandi in psicologia, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri infantili.
CONTENUTI
Modulo “Introduzione al colloquio e alla Psicodiagnostica”
Introduzione alla teoria e tecnica dei test, al colloquio diagnostico ed alla raccolta dati.
Modulo “Psicologia e psicodiagnosi in ambito clinico”
L’addestramento ai principali test in ambito clinico. Test proiettivi (Rorschach, TAT), di personalità (MMPI-II), test cognitivi
(Wais-IV) e reattivi grafici per costruire un quadro completo della personalità dell'individuo.
Modulo “Psicodiagnostica in ambito scolastico ed evolutivo”
Addestramento ed impiego dei principali test nella psicologia scolastica ed evolutiva (test per l’età evolutiva, DSA, ADHD,
sensibilizzazione sull’intelligenza emotiva).
Modulo “Psicodiagnostica in ambito organizzativo”
Addestramento e impiego di test in ambito aziendale e organizzativo.
Modulo “La relazione psicodiagnostica”
Criteri per la scrittura della relazione psicodiagnostica anche riguardo la Psicologia Giuridica.
A parte il primo tutti i moduli saranno di due giorni nel week end.
Laboratori esercitativi
Durante e alla fine del corso i partecipanti potranno partecipare, affiancati da Tutor esercitatori che li seguiranno nella formazione,
a
incontri
di
esercitazione
alla
somministrazione
dei
test
appresi
durante
il
corso.
Incontri infrasettimanali mensili.

DIREZIONE SCIENTIFICA
Prof.ssa Rossella Sonnino
DOCENTI
Alessandra Bonetti Psicologa Psicoterapeuta Psicodiagnosta, Docente Psicologia Università Cattolica “A. Gemelli”, Roma
Claudio Cundari (Psichiatra Forense, Dirigente Psichiatra Ospedale Spolverini, Responsabile Centro Riabilitazione Psichiatrico
Vololibero Albano, Docente di Psicoterapia presso Scuola Medica Ospedaliera, Docente di Psichiatria Dinamica Istituto
Psicoumanitas, Consulente Tecnico d’Ufficio Tribunale di Roma), Antonella Di Silverio (Psicologa, PsicoterapeutaPsicodiagnosta, CTU, CTP, Presidente A.I.S.U.S Associazione Italiana per lo Sviluppo Umano e Sociale, Docente di
Psicodiagnostica dell’infanzia presso l’Istituto IAFeC di Roma.), Marco Giannini (Psicoterapeuta, Psicodiagnosta, CTU
Tribunale, Ricercatore Università di Firenze), Tania Manzo (Psicologa scolastica e Psicoterapeuta a indirizzo umanistico e
bioenergetico), Pietro Milazzo (Psicologo, Psicoterapeuta, Psicotraumatologo, Psicodrammatista, Psicodiagnosta, CTU, CTP,
Docente presso l’Istituto Psicoumanitas), Patrizia Patrizi (Psicoterapeuta, Docente Ordinario di Psicologia Sociale e Giuridica
Università di Sassari), Rossella Sonnino (Psicologa, Psicoterapeuta, Ricercatrice, Dirigente scolastico, Specialista in Intelligenza
Emotiva), Mariarita Valentini (Psicologa scolastica e Psicoterapeuta a indirizzo umanistico e bioenergetico)

STAFF DIDATTICO
Dr. Raffaele Barsanti, Dr.ssa Tania Manzo e Dr.ssa Mariarita Valentini (Psicoterapeuti)

TUTOR ESERCITATORI
Dr. Daniel Lo Iacono (Psicologo Clinico) e Dr.ssa Graziosa Sacco (Psicologa Clinica)

PROGRAMMA
1° Modulo: sabato 17 giugno 2017 ore 9:30 – 18:00
Introduzione alla Psicodiagnostica
Il colloquio clinico
2° Modulo – sabato 23 settembre 2017 ore 9:00 – 18:00 e domenica 24 settembre 2017 ore 9:30 – 17:30
Introduzione al test di Rorschach: presentazione delle tavole e significato, somministrazione
Test di personalità: MMPI-2
3° Modulo – sabato 28 ottobre 2017 ore 9:30 – 18:00 e domenica 29 ottobre 2017 ore 9:00 – 17:00
Il TAT – Test di appercezione tematica
Il test di Rorschach: La siglatura
4° Modulo – sabato 18 novembre 2017 ore 9:00 – 17:00
Reattivi grafici
Il test di Rorschach: Interpretazione
5° Modulo – sabato 27 gennaio 2018 ore 9:00 – 17:00 e domenica 28 gennaio 2018 ore 9:00 – 17:00
Il test di Rorschach: I confini del sé, psicopatologia e Rorschach
6° Modulo – sabato 24 febbraio 2018 ore 10:00 – 18.00 e domenica 25 febbraio 2018 ore 10:00 – 18:00
Test di Intelligenza: la WAIS-IV
7° Modulo – sabato 17 marzo 2018 ore 10:00 – 18.00 e domenica 18 marzo 2018 ore 10:00 – 18:00
Test per la valutazione del funzionamento intellettivo del bambino e dell'adolescente: WISC-IV
8° Modulo – sabato 14 aprile 2018 ore 10:00 – 18:00 e domenica 15 aprile 2018 ore 9:00 – 18:00
Test per la valutazione dei Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e del Disturbo dell'attenzione e dell'iperattività
(ADHD)
Introduzione alle Matrici di Raven
9° Modulo – sabato 12 maggio 2018 ore 9:00 – 17:00 e domenica 13 maggio 2018 ore 9:00 – 13:00
Rorschach nell'età evolutiva
Reattivi grafici nell'età evolutiva
CAT – Test di appercezione tematica per bambini
Favole della Duss
CBCL – Child Behavior Checklist
10° Modulo – sabato 16 giugno 2018 ore 9:30 – 18:00 e domenica 17 giugno 2018 ore 9:30 – 17:00
Psicodiagnostica del lavoro e delle organizzazioni:
Z Test, CISS – Coping Inventory for stressfull situations,OSI - Occupational Stress Indicator
SIB – Valutazione del comportamento interpersonale e assertivo
11° Modulo – sabato 7 luglio 2018 ore 9:30 – 18:00 e domenica 8 luglio 2018 ore 10:00 – 17:00
La stesura della diagnosi: interpretazione e lettura dati dei test, criteri per scrivere una diagnosi
Psicologia Giuridica. La Psicodiagnosi in ambito peritale.

OBIETTIVI
- Il corso di formazione in psicodiagnosi intende fornire strumenti pratico-operativi per la valutazione clinica, peritale,
psicodiagnostica.
- Il corso è articolato in moduli che si svolgeranno in week-end dove verranno fornite competenze tecniche per l'applicazione di
test e per la stesura della relazione diagnostica
- Il corso ha un taglio pratico ed esperienziale in ogni modulo verranno fornite conoscenze e strumenti applicabili
Saranno fornite conoscenze teorico/metodologiche relative ai principali test e reattivi per la valutazione psicodiagnostica.
- Ci saranno esemplificazione pratiche: demo di somministrazione test ed esercitazioni pratiche e lavori di gruppo per lo screening
e l’interpretazione. Il corso ripercorre le diverse fasi dell’intero processo psicodiagnostico.
Costo dell’intero pacchetto formativo (21 giorni di corso) 1.800,00 Euro
Costo di un singolo modulo (2 giorni di corso) 300,00 Euro
Possibilità di rateizzazione

Il corso si articola in 11 incontri (21 giornate) per un totale di 200 ore di formazione. Il corso avrà
inizio sabato 17 giugno 2017 (dalle 9:00 alle 17:00)
A richiesta moduli formativi sui seguenti test: Psychological Treatment Inventory (PTI), WSRQ – Stress
Risk Questionnaire, BFQ - Big Five Questionnaire, Wartegg, MCMI-III.
SIPs - Società Italiana di Psicologia - Segreteria (martedì, mercoledì, giovedì dalle 11:00 alle 17:30)
Tel. 06.85351863 / Cell. 388.1231676 sipsconvegno@gmail.com

