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IPSICO
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva 
Master in Psicodiagnostica clinica - Online 

Online: per info tel 055.2466460

www .ipsico.it

Teoria e strumenti per la valutazione della Psicopatologia nell'intero arco di vita 
In collaborazione con Centro Studi Erickson
Durata: 6 moduli 

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 in Psicodiagnostica clinica è rivolto ai laureati in Psicologia (laurea magistrale) e ai
Medici (Psichiatri o Neuropsichiatri infantili). 

Direzione scientifica e didattica
Dott. Gabriele Melli (IPSICO, Firenze) 

Durata
Il Master ha durata annuale.
Sono previste 14 giornate (ore 9-18) per un totale di 114 ore di lezione, comprese le esercitazioni. 

Metodologia
L'alta qualità delle docenze, la metodologia didattica interattiva e la ricchezza di esemplificazioni
cliniche, attraverso l'analisi di casi trattati e di simulate, consentono ai partecipanti di costituire e
arricchire il proprio bagaglio di strumenti e tecniche di valutazione e di acquisire fiducia
nell'approcciarsi in maniera efficace e professionale al processo diagnostico. 

Il Master viene erogato online, tramite piattaforma webinar Zoom.us, accessibile a tutti e gratuita.
I partecipanti ricevono prima dell'evento istruzioni dettagliate su come scaricare il software (per PC,
MAC, tablet o cellulare) ed entrare nell'aula virtuale per assistere alle lezioni.
Tutte le lezioni sono registrate e visionabili in differita fino a due mesi dalla conclusione del Master. 

Programma
I modulo
Il processo nella diagnosi clinica: dal primo colloquio alla restituzione dei risultati e alla stesura della
relazione diagnostica (dott.ssa Giulia Calamai) 
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II modulo
Strumenti per la valutazione della Psicopatologia in età evolutiva (dott. Giuseppe Romano, dott.ssa
Vittoria Zaccari, dott. Giuseppe Femia) 

III modulo
Strumenti per la valutazione della Psicopatologia in età adulta (dott.ssa Irene Castellani e dott.ssa
Giulia Calamai) 

IV modulo
Strumenti per la valutazione dei disturbi di personalità in età adulta (dott.ssa Federica Tarallo e
dott.ssa Linda Intreccialagli) 

V modulo
La valutazione psicodiagnostica in età anziana (dott.ssa Alessandra Lupo) 

VI modulo
Esercitazioni su casi clinici e conclusioni (dott.ssa Giulia Calamai) 

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 10
alle 12.30 e dalle 14 alle 17). 

Attestato
Al termine del Master viene rilasciato l'Attestato di partecipazione. 

Costi
Il costo del Master è di € 1.700 IVA inclusa.
Possibilità di rateizzazione 
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