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Humanitas
Master Universitari di Psicologia

Master Universitario di II livello in Psicodiagnostica e
valutazione psicologica - Roma
Roma: P.zza delle Vaschette, 101 - 06.3224818 - 335.5342103
www .consorziohumanitas.com

Organizzato dall'Università LUMSA in convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas.
Con la collaborazione scientifica dell'Istituto di Psichiatria e Psicologia dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore e del Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche dell'
Università degli Studi di Napoli Federico II.
Con la collaborazione della Casa Editrice FrancoAngeli.
Durata: annuale (1500 ore)
Profilo professionale
L'Esperto in Psicodiagnostica e valutazione psicologica somministra e interpreta i più importanti
test e questionari di personalità, di intelligenza, neuropsicologici, attitudinali e di interesse e stila
relazioni psicodiagnostiche e peritali.
Gli ambiti applicativi sono quello della Psichiatria e della Psicologia clinica, della Neuropsicologia,
della Psicologia dell'età evolutiva, e quello scolastico e dei contesti organizzativi.
Nell'ambito peritale è capace di fare valutazioni e stilare relazioni valutative nelle diverse aree
giuridiche (abuso minori, invalidità, patente, ...) civile, penale, e del lavoro.
Obiettivi
Il Master struttura le seguenti competenze fondamentali per la professione di Psicologo:
- descrizione e classificazione dei disturbi psicopatologici
- conduzione del colloquio clinico
- somministrazione, scoring e valutazione dei più importanti test e questionari di personalità, di
intelligenza, neuropsicologici, attitudinali e di orientamento
- stesura di relazioni psicodiagnostiche in ambito clinico, scolastico e del lavoro
- stesura di relazioni psicodiagnostiche in ambito forense (abuso minori, invalidità, patente, ...).
Responsabili
Direttori: Prof. Nino Dazzi, Prof. Carlo Saraceni
Coordinatore: Dott. Antonio Attianese
Comitato scientifico: Prof. Luigi Abbate, Dott. Antonio Attianese, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Carmela
Di Agresti, Prof. Luigi Janiri, Prof. Andrea Fossati, Prof. Giuseppe Ruggeri, Prof. Carlo Saraceni
Referente per le attività didattiche: Prof. Luigi Abbate

Sede didattica
Roma: presso le Aule del Consorzio Universitario Humanitas.
Durata
Monte ore: 1500 ore (60 CFU)
Teoria ed esercitazione: 400 ore
Project work: 200 ore
Tirocinio: 325 ore
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Coaching online: 50 ore
Altre metodologie didattiche: 450 ore
Verifiche in itinere e tesi finale di specializzazione: 75 ore
Metodologia
- Esercitazioni a piccoli gruppi (15-20 allievi): somministrazione di test e stesura di relazioni
psicodiagnostiche e peritali
- Project work: elaborazione di materiale didattico (protocolli psicodiagnostici, relazioni peritali, ...)
fornito dai docenti, o portato dagli allievi, relativo ai loro casi clinici con lo scopo di supervisione
verifica dell'apprendimento.
- Consulenza: il direttore e i docenti responsabili effettuano, previo appuntamento, delle consulenze
in piccoli gruppi

Programma
I contenuti del Master riguardano: Psicopatologia, Psicologia clinica, Psicodiagnostica, Psicometria,
valutazione delle risorse umane, orientamento scolastico, Psicologia e Psichiatria forense...
1. Lineamenti di valutazione psicologica e psicodiagnostica
- fondamenti generali della psicodiagnostica: dalla diagnosi psichiatrica alla diagnosi psicologica
- gli strumenti della diagnosi psicologica in psichiatria (test cognitivi, tecniche proiettive, test grafici,
inventari di personalità)
- etica e deontologia professionale nella valutazione psicologica e psicodiagnostica
- finalità della valutazione psicologica e psicodiagnostica (classificazione e categorizzazione,
diagnosi clinica, valutazione di programmi educativi e di intervento psicosociale, ricerca di base e
clinica)
- il colloquio clinico
- l'osservazione del comportamento: strumenti di self-monitoring
- caratteristiche psicometriche dei test e degli strumenti di valutazione: standardizzazione,
campionamento, punteggi grezzi e norme, attendibilità, validità.
2. La valutazione psicologica e l'uso dei test
- Lo psicologo come consulente:
- dal testing al Multimethod Assessment
- il ruolo del clinico
La diagnosi in psicologia:
- diagnosi psicologica e diagnosi psichiatrica: due modelli a confronto
- valutazione clinica
- valutazione attuariale
Analisi del quesito d'invio:
- colloquio clinico nella clinica adulta e in età evolutiva
- scelta degli strumenti
- valutare un test
- raccolta della documentazione clinica e interpretazione dei dati.
3. La valutazione psicologica e psicodiagnostica in ambito lavorativo
- finalità della valutazione psicologica e psicodiagnostica in ambito lavorativo valutazione delle
attitudini, della personalità, dell’intelligenza, degli interessi, delle conoscenze e competenze,
congruenza col profilo professionale e la cultura organizzativa, lo stile di leadership
- job analisys e job description
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- il reclutamento e la selezione del personale
- la valutazione delle prestazioni e del potenziale
- gli assessment center
- work sample test
4. La valutazione psicologica e psicodiagnostica in ambito clinico e in medicina generale
- normalità e Psicopatologia
- Psicodiagnostica e Psicopatologia
- fondamenti storici dalla Psicopatologia classica (gerarchica) a quella dimensionale alla
classificazione del DSM-5
- Psicopatologia generale e dello sviluppo e sistemi di classificazione: DSM-5, ICF, ICD-10

5. Psicologia giuridica
- introduzione alla psicologia giuridica
- ambiti di applicazione
- il ruolo dello psicologo e dello psichiatra nella psicologia e psichiatria forense
- il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)
- ammissibilità dei test in ambito forense
- la valutazione psicologica e psicodiagnostica: penale, civile, minorile, canonico
- la valutazione psicologica e psicodiagnostica in ambito assicurativo e della tutela sociale: la
valutazione del danno alla persona, la stima dell'invalidità lavorativa in prospettiva pensionistica, la
concessione di patente e porto d'armi, ...
- la separazione e l'affidamento dei figli
- maltrattamento, abuso e competenza del minore a rendere testimonianza
- stesura della relazione
6. Metodo di Rorschach secondo il Comprhensive System di Exner
Somministrazione, siglatura, codifica, stesura del profilo, interpretazione e valutazione
psicodiagnostica del Rorschach secondo il metodo Exner.
7. Test e Questionari di personalità: somministrazione, codifica, attribuzione di punteggio,
stesura del profilo, interpretazione dei seguenti test:
- PAI (Personality Assessment Inventory)
- MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)
- MMPI-2-RF (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - Restructured Form)
- MMPI-A (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - Adolescent)
- SWAP-200 (Shedler Westen Assessment Procedure)
- AAI (Adult Attachement Interview)
8. Test di Performance tematici e grafici
- TAT (Thematic Apperception Test Roberts-2)
- PPT (Parent Preference Test)
- Test Grafici: Disegno della figura umana di Karen Machover, il disegno della famiglia, il disegno
dell'albero di Koch
- Bender Visual Motor Gestalt
9. Test e questionari di intelligenza
Somministrazione, codifica e interpretazione dei seguenti test:
- Matrici progressive di Raven
- WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale-IV)
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- WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children-IV)
- WPSSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence)
10. Test per la valutazione psicopatologica
Somministrazione, codifica e interpretazione dei seguenti test:
- Hamilton - A-D
- CBA 2.0 - Scale primarie (Cognitive Behavioural Assessment)
- ASQ - Scala d'ansia Ipat
- CDQ - Scala di Depressione Ipat Emas
- Scala di Paykel
- BAI (BAI Beck Anxiety Inventory)
- BDI-II (Beck Depression Inventory)
- EDI-2 (Eating Disorder Inventory)
- SCID-I e II (Interviste Cliniche Strutturate per DSM-IV e DSM-5)
- STAI (State-Trait Anxiety Inventory) forma Y, X-1 e X-2
- Test per la valutazione psichiatrica e delle psicosi e della depressione (OCDS, VAS, ADS, BPRS,
PANSS, scala aggressività, TCI, Paykel, CTQ, ...)
11. Assessment e test per l'età evolutiva
Somministrazione, codifica e interpretazione dei seguenti test:
- Assessment in età evolutiva
- Sistemi di classificazione dei disturbi psicopatologici in età evolutiva: ICD-10, ICF-CY, CBCL
- Test di livello: WISC-IV, WPPSI
- Test di personalità: MMPI-A
- Valutazione psicopatologica: SEDS, IPDA, QUIT (Questionari Italiani del Temperamento), TAD
(Test Ansia e Depressione) ...
- Valutazione neuropsicologica: BNV (batteria di valutazione neuropsicologica per l'età evolutiva)
- Vineland Adaptive Behavior Scales
- Scala Brunet-Lézine
- Stesura di una relazione psicodiagnostica in età evolutiva
12. Valutazione e test neuropsicologici
- batteria di valutazione delle funzioni neuropsicologiche: orientamento e attenzione, abilità
visuo-percettivo spaziali, memoria, funzioni verbali, abilità prassiche, cognizione sociale e teoria della
mente, funzioni esecutive, deterioramento mentale (demenze)
- valutazione delle attività strumentali e autonomia nella vita quotidiana
- valutazione dei disturbi emotivo-comportamentali (depressione, ansia, apatia, aggressività, psicosi)
secondari a patologie neurologiche
13. Test attitudinali, di interessi professionali e organizzativi
Somministrazione, codifica e interpretazione dei test per la selezione e la valutazione delle risorse
umane:
- 16PF di Cattell
- ACS (Assessment Center System)
- prove per i colloqui di gruppo
- strumenti per l'orientamento scolastico e professionale
- questionario di interessi di Holland
- QPA (Questionario sui Processi di Apprendimento)
14. Modulo Orientamento
- Evoluzioni del mercato del lavoro giovanile e internazionale
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- nuovi strumenti legislativi di politiche attive
- creazione di impresa e auto impiego
- skill di placement individuale (elaborazione CV, tecniche colloquio di selezione ...)
- la formazione continua.
Numero partecipanti
Massimo 50 iscritti
Tirocinio
Attraverso il tirocinio le conoscenze/competenze teoriche sono applicate in contesti reali dove
vengono svolte attività di Psicodiagnostica.
Alcuni enti convenzionati: Servizio di Psichiatria e Neuropsicologia del Policlinico Agostino Gemelli,
Scuola di Psicoterapia Humanitas, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, RFI (Gruppo Ferrovie dello
Stato) Direzione del Personale, Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia Montecelio,
Istituto Medico Legale di Roma dell'Aeronautica Militare, Casa di Cura per malattie nervose e
mentali, Mendicini di Roma ...

Frequenza
Un week-end al mese (venerdì e sabato ore 9-18, domenica ore 9-13) + una settimana intensiva a
luglio e una a settembre.
Requisiti di ammissione
Titolo richiesto: Laurea magistrale o specialistica in Psicologia; Psicoterapeuti iscritti all'Ordine.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e richiedere la domanda di ammissione contattare il Consorzio Universitario
Humanitas al numero 06.3224818.
Riconoscimenti
- 60 crediti formativi universitari (CFU)
- Master universitario di II livello in Psicodiagnostica e valutazione psicologica (frequenza non
inferiore all'80% delle lezioni).
Borse di studio
È prevista l'erogazione di n. 7 borse di studio a copertura totale INPS.
Costi
Il costo del Master è di € 3.800 (possibilità di rateizzazione).

Master Universitario di II livello in Psicodiagnostica e valutazione psicologica - Roma - Pag. 5

