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ISeRDiP Coop Sociale Onlus
Istituto per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi Psichici

Corso di Psicodiagnostica - Milano
Milano: V. Clerici, 10 - tel 02.89093326 - fax 02.89093358
www .iserdip.com

Adolescenti e adulti

Durata: 8 incontri
Inizio: 18 Gennaio 2021
Obiettivi
Il Corso approfondisce la metodologia di applicazione e di valutazione di alcuni tra i più significativi
test al fine di:
- giungere a una definizione del quadro diagnostico specifico nei suoi aspetti descrittivi (stesura
della relazione finale) e classificatori (individuazione delle categorie diagnostiche), con particolare
attenzione alla diagnosi differenziale (deficit-conflitto)
- formulare un progetto di intervento terapeutico sulla base dei bisogni e delle caratteristiche
evidenziate dal paziente nei test
Destinatari
Il Corso di Psicodiagnostica si rivolge a Psicologi, Psicoterapeuti e Psichiatri.
Sede di svolgimento
Milano: presso ISeRDiP Coop Sociale Onlus - Via Clerici, 10.
Durata
Il Corso è strutturato in 8 incontri (lunedì ore 9.15-13.15): 18 Gennaio, 8 Febbraio, 1 e 29 Marzo, 19
Aprile + 3 incontri da stabilire nel 2021.
Possibilità di proseguire il corso con un approfondimento di secondo livello con 8 incontri di
supervisione di gruppo.
Programma
I test analizzati sono:

- Rorschach: metodica, siglatura, analisi quantitativa e valutazione qualitativa secondo il metodo
Klopfer

- Thematic Apperception Test (TAT): metodica, griglia di decodifica secondo lo schema
interpretativo della Scuola Francese

Accanto ai fondamenti teorici di base dei singoli test, sono presentati protocolli esemplificativi,
riferiti alle diverse categorie diagnostiche (nevrosi, borderline, narcisismo, psicosi, danno organico).
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Numero partecipanti
Massimo di 20 persone.
Docente
Dott.ssa Maria Villa, Psicologa Psicoterapeuta.
Accreditamento
Verranno richiesti crediti ECM alla regione Lombardia.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto al numero 02.89093326.
Costi
Il costo del Corso è di € 650 (divisibili in due rate).
€ 325 (divisibili in due rate) per gli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione ISeRDiP.
€ 520 (divisibili in due rate) per ex allievi che hanno frequentato il IV anno negli anni
2017/2018/2019.
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