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A. Adler Institute

Master in Psicodiagnostica - Torino, Online 

Torino: Corso Sommeiller, 4 - 011.6690464

Online: per info 011.6690464

www .adlerinstitute.it

Il Master si svolge Online e in presenza a Torino
Durata: 21 incontri/168 ore (264 con supervisioni e corsi opzionali) 

Obiettivi
Il Master, finalizzato all'apprendimento e all'utilizzo clinico dei principali reattivi psicodiagnostici,
segue metodologie didattiche innovative, in grado di trasmettere non solo un sapere teorico, ma
anche l'uso pratico dei test e la loro lettura clinica integrata.
Le lezioni teoriche sono affiancate da numerose esercitazioni pratiche.
Fornisce le basi di Psicodiagnostica indispensabili per stilare un progetto terapeutico offrendo
strumenti adeguati per lavorare in ambito giuridico e scolastico, come sottolineato anche dal
programma formativo della Scuola Adleriana di Psicoterapia (SAP). 

Sbocchi professionali
L'acquisizione di una strumentazione diagnostica approfondita è utile in vari ambiti:
- Psicodiagnostica clinica come preparazione a un trattamento psicoterapeutico-analitico
- Psicodiagnostica clinica finalizzata alle perizie in ambito giuridico
- Psicodiagnostica di supporto a prescrizione di psicofarmaci
- Psicodiagnostica per l'orientamento scolastico e professionale 

L'acquisizione di una strumentazione diagnostica approfondita è inoltre utile per:
- Affrontare le prove dell'Esame di Stato di Psicologia
- Affrontare la prova pratica ai concorsi AA.SS.LL., che spesso prevede una valutazione
psicodiagnostica con uso di batterie di reattivi 

Destinatari
Il Master in Psicodiagnostica si rivolge a Psicologi e Medici (Psichiatri, Neuropsichiatri infantili,
Psicoterapeuti), specializzandi in Psicoterapia, studenti di Psicologia e tirocinanti post-lauream. 

Responsabili
Responsabile organizzativo: Gian Piero Grandi
Supervisore e comitato scientifico: Lino Graziano Grandi 

Durata
Il Master si articola in 21 incontri di 8 ore (168 ore).
Sono inoltre previsti 3 incontri di supervisione di 8 ore (24 ore) e 9 corsi opzionali di 8 ore (72 ore). 

Programma
La clinica Psicodiagnostica (8 ore) 

Esame obiettivo e anamnesi adulti ed evolutiva (8 ore) 

Primo livello Rorschach (16 ore)
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Casi clinici adulti (8 ore) / Casi clinici evolutiva (8 ore) 

Test di appercezione tematica: (8 ore)
Casi clinici TAT e AT adolescenti e adulti (8 ore) / Casi clinici evolutiva e adolescenti CAT e AT (8
ore) 

Rosenzweig per adulti (8 ore) 

Test carta e matita per evolutiva (8 ore) 

Scale di intelligenza WAIS-IV e WISC-IV: 12 ore (12 ore) 

Esercitazione casi clinici e supervisione (8 ore) 

Secondo livello Rorschach (16 ore) 

Casi clinici adulti (8 ore) / Casi clinici evolutiva (8 ore) 

Test del villaggio (8 ore) 

MMPI-2 per adulti (12 ore) 

Test di Wartegg (8 ore) 

Casi clinici adulti (8 ore) / Casi clinici evolutiva (8 ore) 

Raccolta dati e profilo psicodiagnostico (8 ore) 

Restituzione (8 ore) 

Numero partecipanti
Massimo 20 persone. 

Accreditamento
Riconosciuti 50 crediti ECM. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto al numero 331.7514541. 

Costi
Il costo del Master è di € 1.300+IVA (€ 900+IVA per studenti).
Corsi opzionali di 1 giorno: € 150+IVA (€ 100+IVA per studenti).
Corsi di 2 giorni: € 200+IVA (€ 150+IVA per studenti) > CAT e TAT.
Corsi di 3 giorni: € 250+IVA (€ 200+IVA per studenti) > Rorschach.
Supervisioni individuali: € 60+IVA (€ 50+IVA per studenti).
Supervisioni di gruppo: €100+IVA (€ 80+IVA per studenti). 
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