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C.I.F.RI.C.
Centro Italiano Formazione Ricerca e Clinica in medicina e psicologia

Master in Psicodiagnostica clinica e giuridico-peritale - Napoli,
Roma, Bari, Catania, Online
Napoli: Via Mergellina, 44 - tel. 081.667676 - fax 081.2140475
Roma: Via Cesare Balbo, 43 - per info tel. 06.4822070 - fax 081.2140475
Bari: Via G. Capruzzi, 240 - per info tel. 081.667676 - fax 081.2140475
Catania: Via Conte Ruggero, 61 - per info tel. 081.667676 - fax 081.2140475
www .cifric.it

Durata: 3 moduli
È possibile seguire il Master in aula o in modalità e-learning
Obiettivi
L'obiettivo del Master consiste nel far acquisire ai partecipanti, in senso reale, le seguenti
competenze: eseguire un esame psichico; somministrare i diversi reattivi mentali (test proiettivi,
test di livello, test cognitivi e non cognitivi...) componendo le batterie di test psicologici specifiche;
interpretare i dati sia in rapporto alle relazioni reciproche tra differenti test sia in rapporto alle
informazioni raccolte durante i colloqui clinici; individuare il profilo di personalità; giungere a una
diagnosi psicologica confrontata a una diagnosi psichiatrica; stilare una relazione
psicodiagnostica clinica o peritale; conoscere le potenzialità e i limiti degli strumenti e l'etica
professionale dell'Esperto in Psicodiagnostica; confrontare e migliorare il proprio approccio
attraverso la supervisione dei casi clinici, al fine di acquisire l'esperienza necessaria a svolgere
adeguatamente la professione di Psicodiagnosta.
Questi fondamenti sono essenziali per ampliare le proprie competenze professionali e per le
possibilità di lavoro nei diversi ambiti: clinico, ricerca, giuridico-peritale.
Destinatari
Il Master in Psicodiagnostica clinica e giuridico-peritale è rivolto a laureati e laureandi in
Psicologia (anche laurea triennale) e Medicina, a specializzati e specializzandi in Psichiatria,
Neurologia.
Direttore scientifico
Dott. Stefano Caruson
Sedi di svolgimento
Roma: Via Cesare Balbo, 43
Napoli: Via Mergellina, 44
Bari: Via Giuseppe Capruzzi, 240
Catania: Via Conte Ruggero, 61
Durata
I modulo: 14 incontri.
II modulo: 14 incontri.
III modulo: 12 incontri (per le sedi di Roma, Napoli e Bari).
Possibilità di scelta tra frequenza infrasettimanale oppure nel weekend.
Metodologia
Il Master è articolato in 3 moduli, ognuno con finalità e obiettivi propri, ma tra loro propedeutici a una
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formazione completa in Psicodiagnostica.
È quindi possibile limitare la frequenza esclusivamente al/i modulo/i prescelto/i.
In particolare, a chi sceglie di frequentare il I modulo si consiglia di iscriversi, successivamente,
anche al II modulo così da poter ampliare e integrare del tutto le proprie capacità e competenze
relative all'utilizzo dei test psicologici (in particolare al test di Rorschach) che rientrano nel
programma sia del I modulo (somministrazione) sia del II modulo (interpretazione).
Gli incontri sono articolati in:
- lezioni teoriche (si affrontano gli argomenti previsti dal programma del relativo modulo;
- lezioni pratico-applicative (role playing, presentazione di casi clinici, applicazioni pratiche).
Il CIFRIC offre la possibilità di seguire massimo 10 lezioni da casa, su piattaforma virtuale.
Programma
I modulo - base
- La diagnosi psicologica: l'iter psicodiagnostico in ambito clinico, in psicologia giuridica, nella ricerca
scientifica.
- Il test di Rorschach: setting di somministrazione, presentazione del materiale e della "personalità
delle tavole di Rorschach", consegna standard, somministrazione - prove supplementari - inchiesta,
elementi di siglatura (localizzazione), contenuti primari e secondari, risposte volgari e originali,
manifestazioni particolari, shock (modi per evidenziarli), esame degli shock nelle tavole,
compilazione dello psicodramma, siglatura (metodi a confronto), elementi di interpretazione, esame
indici intellettivi, indici emotivi, indici contatto sociale.
- Test grafici: disegno della famiglia, disegno della figura umana.
- MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2): presentazione materiale,
somministrazione, scoring manuale e computerizzato.
- Sessione giuridico peritale: uso dei reattivi psicologici e dinamiche relazionali in ambito peritale.
II modulo - integrativo
- Il test di Rorschach: utilizzo del test di Rorschach con i minori, possibili indicatori di abuso sui
minori, indicatori di false accuse di abusi, pedofilia e indicatori Rorschach, integrazione della diagnosi
psicologica mediante indici Rorschach, interpretazione (indici di Rorschach nelle nevrosi, nei disturbi
di personalità, nei disturbi psicotici, nei disturbi dell'umore), valutazione dell'orientamento sessuale
mediante indici Rorschach, indici di prognosi, stesura della relazione diagnostica, indicatori di
simulazione nel test di Rorschach, supervisione di gruppo su casi clinici.
- Test grafici: disegno simbolico dello spazio di vita familiare, reattivo dell'albero.
- MMPI-2: esame dei profili tipo, interpretazione, stesura del profilo finale.
- Sessione giuridico peritale: dinamiche relazionali in ambito peritale, diagnosi in ambito peritale con
il Rorschach, Psicodiagnosi in criminologia (esami casi criminologici), descrizione del perito, stesura
della relazione peritale.
III modulo - supplementare
(Chi frequenta o ha frequentato il I e il II modulo può saltare le lezioni relative ai test grafici e al
MMPI-2)
- Presentazione materiale
- Somministrazione
- Caratteristiche psicometriche
- Esercitazioni
- Stesura relazione
- Presentazione casi clinici
- Interpretazione dei seguenti reattivi:
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WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale-Fourth Edition)
WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children-IV)
MMPI-2-RF (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form)
MMPI-A (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Adolescent)
TAT (Thematic Apperception Test)
CAT (Children's Apperception Test)
Favole di L. Düss
Matrici progressive di Raven
Test grafici
Wartegg
Bender
È possibile partecipare anche a singole sessioni:
WAIS-IV, WISC-IV, MP-RAVEN (2 incontri)
MMPI-2, MMPI-A-RF (2 incontri)
TAT, CAT (2 incontri)
Test grafici (2 incontri)
Wartegg, Favole di L. D&#252;ss (2 incontri)
Numero partecipanti
Massimo 20 iscritti per ogni modulo.
Docenti
Prof. Francesco Bruno (Comitato scientifico), prof.ssa Simonetta Costanzo (Comitato scientifico),
dott.ssa Manuela Benedetto, dott.ssa Mariangela Ferro, dott.ssa Claudia Giampieri, dott.ssa Maura
Manca, dott.ssa Maria Assunta Spina.
Requisiti di ammissione
Chi intende iscriversi al II modulo deve allegare alla domanda di ammissione l'Attestato di frequenza
di un Master che rispetti il programma del I modulo proposto dal CIFRIC; è previsto, inoltre, un
esame di ammissione.
È possibile accedere al III modulo indipendentemente dall'aver frequentato il I e/o il II modulo.
Modalità di iscrizione
Per informazioni o per richiedere la domanda di iscrizione contattare la segreteria amministrativa al
numero 081.667676.
Per una gestione organizzativa ottimale dei contatti, nella compilazione del form si suggerisce di
indicare il proprio numero di telefono.
Attestato
Al termine di ogni modulo è previsto un esame finale, al quale accedono le persone che hanno
frequentato almeno il 90% delle lezioni, ed è rilasciato l'Attestato di partecipazione.
In particolare, al termine del II modulo, previo superamento dell'esame, è possibile presentare
domanda di iscrizione all'Associazione Italiana Rorschach e all'International Rorschach Society
(IRS).
A chi frequenta tutti i moduli e gli incontri di supervisione viene rilasciato l'Attestato di Esperto in
Psicodiagnostica clinica e forense.
Costi
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I modulo: € 1.000 + IVA con pagamento in unica soluzione, € 1.100 + IVA con pagamento rateale.
II modulo: € 1.000 + IVA con pagamento in unica soluzione, € 1.100 + IVA con pagamento rateale.
III modulo: € 800 + IVA con pagamento in unica soluzione, € 900 + IVA con pagamento rateale.
Per chi si iscrive in contemporanea al I modulo: € 700 + IVA con pagamento in unica soluzione, €
800 + IVA con pagamento rateale.
Sessione di 2 incontri: € 165 + IVA.
Sessione di 3 incontri: € 195 + IVA.
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