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Activa Mentis
Alta Formazione e Ricerca Scientifica

Corso di alta formazione in Psicodiagnostica - Roma
Roma: Lungotevere della Farnesina, 12 - cell. 338.6009763
www .activamentis.it

Convenzioni di collaborazione con:
Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico legali dell'apparato locomotore
dell'Universita' "La Sapienza" di Roma; Casa Accoglienza dell'Ospedale S. Camillo di Roma;
Departamento de Ciencias de la Educación de la Universitad de Extremadura (Spagna);
Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Roma; Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini;
Facolta' di Medicina e Chirurgia, Universita' di Milano; Facolta' di Psicologia, Universita' di
Salamanca (Spagna).
Obiettivi
Il Corso di alta formazione in Psicodiagnostica trasmette le competenze che permettono di
svolgere interventi di carattere valutativo e psicodiagnostico in contesti clinici, psichiatrici,
lavorativi, scolastici e in quelli della Psicologia e Psichiatria forense.
In particolare, il profilo prevede approfondite conoscenze sulle caratteristiche statistiche e
psicometriche dei test psicologici, sulla modalita' di somministrazione, scoring e valutazione dei piu'
importanti test e questionari di personalita', di intelligenza, neuropsicologici, attitudinali, di interesse,
di orientamento e di analisi dei contesti organizzativi e lavorativi, sulla stesura di relazioni peritali in
ambito penale e civile, di invalidita', per la pensione...
Destinatari
Laureati in Psicologia, Medicina, Psicoterapeuti, laureandi di Psicologia, Psichiatria, specializzandi in
Psichiatria.
Responsabili
Direttore: prof. Arrigo Pedon
Co-Direttori: prof Serafino Ricci, prof. Florencio Vicente Castro, prof. Valeria Caggiano
Coordinatori: dott.ssa Loredana Petrone, dott.ssa Clara Amato
Tutor: dott.ssa Martina Di Loreto
Sede didattica
Roma: presso le aule di Medicina Sociale dell'Universita' degli Studi "La Sapienza" (Viale Regina
Elena 336, III piano).
Durata
Il Corso si articola in 4 moduli (frequentabili anche singolarmente).
Monte ore dei 4 moduli: 86
Esercitazioni e project work: 50 ore
Tirocinio: 20 ore
Metodologia
E' previsto l'utilizzo di una metodologia didattica attiva che integri l'apprendimento di modelli e teorie
con l'esperienza concreta, l'osservazione di simulate, lezioni frontali e l'autoapprendimento.
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Programma
I modulo (2 giorni)
Test neuropsicologici e di valutazione delle disabilita'
Somministrazione, codifica e interpretazione dei seguenti test: batteria di valutazione delle funzioni
neuropsicologiche (orientamento e attenzione, abilita' visuo-percettivo spaziali, memoria), funzioni
verbali, abilita' prussiche, deterioramento mentale, disturbi emotivo-comportamentali (depressione,
ansia, apatia, aggressivita') secondari a patologie neurpsicologiche, Bender Visual Motor Gestalt.
Sono presentati anche test di personalita' per l'orientamento in ambito scolastico e la selezione in
ambito lavorativo: 16PF; Big Five.
II modulo (2 giorni)
Test per la valutazione psicopatologica
Somministrazione, codifica e interpretazione: Hamilton-A-D, CBA (Cognitive Behavioural
Assessment 2.0 - Scale primarie), ASQ (Scala d'Ansia IPAT), CDQ (Scala di depressione), Scala di
Paykel, BAI (Beck Anxiety Inventory), EDI (Eating Disorder Inventory), DSM-5, STAI (State-Trait
Anxiety Inventory)...
III modulo (4 giorni)
Test per la valutazione psicologica e psicodiagnostica in ambito scolastico e lavorativo
Valutazione psicologica e psicodiagnostica in ambito scolastico e lavorativo, per il reclutamento e la
selezione del personale.
Test: Wechsler, CFIT (Culture Fair Intelligence Test), TAT (Thematic Apperception Test), 16PF, Big
Five, WAIS-R (Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised)...
IV modulo
Test di Rorschach (4 giorni)
Siglatura e interpretazione delle macchie secondo il metodo Exner.
Stesura di relazioni peritali in Psicologia e Psichiatria forense.
Stesura di relazioni peritali per richieste di adozione, per abuso sui minori, per domande di invalidita'
a fine pensionistico, per richiesta di nullita' matrimoniali...
Numero partecipanti
Massimo 20 iscritti.
Modalita' di iscrizione
Per ulteriori informazioni o iscrizioni contattare la segreteria organizzativa al numero 338.6009763.
L'iscrizione al Corso e' compatibile con la frequenza di Corsi di Laurea, Master, Corsi di
Perfezionamento, Scuole di Specializzazione e Dottorati.
Attestato
A chi frequenta almeno l'80% del monte ore delle lezioni in aula e supera l'esame finale, viene
rilasciato l'Attestato di Esperto in Psicodiagnostica.
Costi
Il costo del Corso (4 moduli) e' di € 1.800
I modulo: € 400
II modulo: € 400
III modulo: € 500
IV modulo: € 500
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