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IPSICO
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva

Master in Psicodiagnostica clinica - Online, Roma
Online: per info tel 055.2466460
Roma: per info tel 055.2466460
www .ipsico.it

Teoria e strumenti per la valutazione della Psicopatologia in età adulta e in età evolutiva
In collaborazione con Centro Studi Erickson
Durata: 4 weekend online + 3 weekend in presenza a Roma (se le condizioni sanitarie nazionali lo
permettono)
Periodo di svolgimento: Maggio - Novembre 2022
Obiettivi
Il Master trasmette competenze teoriche e pratiche per permettere ai professionisti di approcciarsi
con senso di efficacia e padronanza alla valutazione diagnostica del paziente, indipendentemente
dall'approccio teorico di riferimento.
Individuare le ricorrenze che accomunano il funzionamento dei propri pazienti e ricondurle a precise
categorie diagnostiche è una delle competenze che il processo di presa in carico psicologica richiede
fin dalle prime battute.
E saper fare diagnosi implica padroneggiare più strumenti, che spaziano dal colloquio clinico
alle interviste diagnostiche fino ai test/questionari.
I partecipanti, al termine del Master, sapranno affrontare al meglio il processo diagnostico e, quindi,
impostare in maniera efficace il lavoro terapeutico che lo segue.
Destinatari
Il Master è rivolto a Psicologi e Medici (Psichiatri o Neuropsichiatri infantili).
Direzione scientifica e didattica
Dott. Gabriele Melli (IPSICO, Firenze)
Durata
Il Master ha durata annuale.
Si articola in 7 weekend (sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 18) per un totale di 114 ore di
lezione, comprese le esercitazioni.
4 weekend sono erogati online, sulla piattaforma Zoom, 3 weekend si svolgono invece in presenza,
presso la sede Erickson di Roma, Viale Etiopia 20.
Metodologia
La metodologia didattica interattiva, l'esperienza dei docenti e la ricchezza di esemplificazioni
cliniche, attraverso l'analisi di casi trattati e simulazioni, consentono ai partecipanti di
costituire/arricchire il proprio bagaglio di strumenti e tecniche di valutazione e di acquisire fiducia
nell'approcciarsi in maniera efficace e professionale al processo diagnostico.
Programma
I weekend: 13-14 Maggio 2022 (online)
Il processo nella diagnosi clinica: dal primo colloquio alla restituzione dei risultati e alla stesura della
relazione diagnostica.
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La conduzione del primo colloquio: analizzare il problema presentato dal paziente, inquadrare il
funzionamento attuale del paziente, ricostruire l'anamnesi patologica e raccogliere i primi elementi di
assessment generale.
La produzione della prima ipotesi diagnostica: come si effettua la scelta degli strumenti per la
diagnosi e per la diagnosi differenziale.
Il ruolo del Cognitive Behavioral Assessment (CBA-2.0) nell'assessment: aspetti teorici e
presentazione dello strumento.
Esercitazione pratica sul CBA-2.0: dalla consegna del test fino alla stesura del referto diagnostico.
II weekend: 27-28 Maggio 2022 (online)
Presentazione dei principali test atti a valutare la sintomatologia inerente ai principali disturbi "di Asse
I".
La struttura del test, caratteristiche psicometriche, potenzialità e limiti dello strumento, modalità di
refertazione.
III weekend: 17-18 Giugno 2022 (in presenza a Roma)
Esercitazione sui principali test atti a valutare la sintomatologia inerente ai principali disturbi "di Asse
I", con particolare attenzione alle modalità di consegna, di somministrazione e di raccolta dei dati.
Le esercitazioni prevedono simulate in classe (soprattutto per le interviste strutturate) dalla consegna
del test fino alla modalità di interpretazione e refertazione dei risultati.
IV weekend: 9-10 Settembre 2022 (online)
Strumenti per la valutazione dei disturbi di personalità in età adulta.
Introduzione alla valutazione della personalità: concetto di personalità normale e patologica. Modello
di inquadramento diagnostico categoriale e dimensionale.
Presentazione dei principali test atti a valutare i principali disturbi "di Asse II", comprensiva di
struttura del test, caratteristiche psicometriche, potenzialità e limiti dello strumento, modalità di
refertazione.
La teoria evolutiva e i disturbi di personalità secondo Theodore Millon. Uso, regole di
somministrazione e interpretazione del Millon Clinical Multiaxial Inventory - III (MCMI-III).
V weekend: 23-24 Settembre 2022 (in presenza a Roma)
Esercitazione sui principali test atti a valutare i principali disturbi "di Asse II", con particolare
attenzione alle modalità di consegna, di somministrazione e di raccolta dei dati.
Esercitazioni su casi clinici, descrizione delle scale e costruzione del profilo psicodiagnostico.
Le esercitazioni prevedono simulate in classe (soprattutto per le interviste strutturate) dalla consegna
del test fino alla modalità di interpretazione e refertazione dei risultati.
VI weekend: 14-15 Ottobre 2022 (online)
Strumenti per la valutazione della Psicopatologia in età evolutiva.
Presentazione dei principali test/interviste diagnostiche atte a valutare i principali disturbi clinici in età
evolutiva, comprensiva di struttura del test, caratteristiche psicometriche, potenzialità e limiti dello
strumento, modalità di refertazione.
VII weekend: 18-19 Novembre 2022 (in presenza a Roma)
Esercitazione sui principali test atti a valutare la sintomatologia inerente ai principali disturbi clinici in
età evolutiva, con particolare attenzione alle modalità di consegna, di somministrazione e di raccolta
dei dati.
Le esercitazioni prevedono simulate in classe (soprattutto per le interviste strutturate): dalla
consegna del test fino alla modalità di interpretazione e refertazione dei risultati.
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Accreditamento
Vengono rilasciati circa 50 crediti ECM.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria al numero 055.2466460 (i giorni feriali dalle 14
alle 18).
Attestato
Al termine del Master viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
Costi
Il costo del Master è di € 2.100 IVA inclusa.
Possibilità di rateizzazione
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