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Inizio III modulo (Online): 14 Novembre 2020
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
Metodologia
Sono previste:
- lezioni teoriche (si affrontano gli argomenti previsti dal programma del relativo modulo;
- lezioni pratico-applicative (role playing, presentazione di casi clinici, applicazioni pratiche).
Programma
(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:
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)
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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)
Modalità di iscrizione
È possibile accedere al III modulo indipendentemente dall'aver frequentato il I e/o il II modulo.
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 del 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.
Costi
III modulo: € 800 + IVA (+ € 200 di iscrizione + IVA) con pagamento in unica soluzione, € 900 + IVA
(+ € 200 di iscrizione + IVA) con pagamento rateale.
È previsto uno sconto per i primi 10 iscritti
È previsto uno sconto personalizzato per gli ex allievi CIFRIC
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