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Studio RiPsi
Psicodiagnosi, Test e Psicologia giuridica 
Master: 'Test e Psicodiagnosi: età adulta ed evolutiva, area
clinica e giuridica' - Online 

Online: per info 335.7026044

www .studioripsi.it

Il Master, accreditato MIUR, viene svolto online, in diretta web 

Durata: 29 sessioni formative (203 ore) 

Presentazione
Il Master offre la possibilità di conoscere, apprendere e quindi praticare i più diffusi test psicologici
al fine di ottenere una diagnosi psicodagnostica non solo a livello nosografico ma anche
funzionale.
Il valore aggiunto è quello di proporre i più recenti metodi di analisi e interpretazione dei diversi test
offrendo una formazione che si basa su criteri di attualità e scientificità.
La cornice teorica di riferimento si ispira al Collaborative e Therapeutic Assessment, ovvero un
tipo di approccio integrato che consente di utilizzare i test non come semplice raccolta di dati, ma
come strumenti terapeutici finalizzati alla promozione del benessere del paziente.
Il Master include l'insegnamento del metodo Rorschach Performance Assessment System
(R-PAS; Meyer, Viglione, et al., 2011), l'erede scientifico, più aggiornato, del Sistema Comprensivo di
Exner (CS; Exner, 2003), che allo stato attuale è l'unico training ufficiale in Italia per apprendere il
metodo R-PAS.
Anche l'insegnamento degli altri strumenti psicodiagnostici proposti è caratterizzato da solide basi
scientifiche ed elementi pratici, affinché i partecipanti possano procedere in autonomia nel loro
utilizzo. 

Obiettivi
Il Master fornisce conoscenze, competenze e strumenti adeguati per essere autonomi nel saper
impiegare test e strumenti psicodiagnostici, in relazione all'area di intervento clinica o peritale e in
relazione all'età dei soggetti testanti, bambini, adolescenti, adulti. 

Sbocchi professionali
Alcuni dei principali sbocchi lavorativi in qualità di Testista Psicodiagnosta:
- Valutazioni cliniche per disturbi dell'età adulta e dello sviluppo
- Valutazioni private su invio di Psicologi, Psicoterapeuti, Medici Psichiatri, Medici Neuropsicologi
infantili; per inquadramento diagnostico o per impostare trattamenti psicoterapici
- Consulenze cliniche per Centri Psicosociali dislocati sul territorio
- Consulenze cliniche per Neuropsichiatria Infantile e/o Unità Operativa Neuropsichiatria Psicologia
Infanzia Adolescenza (UONPIA) dislocate sul territorio
- Inquadramenti psicodiagnostici in reparto (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, SPDC) o in
contesti ambulatoriali
- Consulenze cliniche per Enti privati, pubblici, e/o accreditati (Servizi Sociali, cooperative, ecc.)
- Consulenze per il Tribunale in qualità di Testista Psicodiagnosta
- Consulenze per CTU ambito civile in collaborazione con Psicologi e/o Medici Psichiatri e/o Medici
Neuropsichiatri infantili, nominati dal Tribunale
- Valutazioni in ambito penale in collaborazione con Perito nominato dal Giudice in ordine a quesiti di
capacità di intendere e volere/capacità di stare in giudizio/pericolosità sociale/compatibilità carceraria
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- Valutazioni psicodiagnostiche peritali (pareri di parte) per danno psichico, relative a conseguenze di
eventi stressanti e/o traumatici
- Valutazioni psicodiagnostiche peritali (pareri di parte) relative a procedimenti di affido e/o adozione
di minori 

Destinatari
Il Master: 'Test e Psicodiagnosi: età adulta ed evolutiva, area clinica e giuridica' è rivolto a
Psicologi, Psicoterapeuti, studenti/laureandi/laureati in Psicologia (Scienze e tecniche psicologiche,
specialistica), Psichiatri, Neuropsichiatri infantili. 

Durata
Il Master è costituito da 29 sessioni formative (ore 9.00-12.30/13.30-17.00), per un totale di 203 ore
di teoria e pratica.
Le prime due giornate introduttive sono fortemente consigliate a coloro che non hanno nozioni e
attività cliniche consolidate nel processo psicodiagnostico clinico e peritale. 

Metodologia
Oltre a fornire nozioni teoriche, ampio spazio è dedicato alla discussione di casi clinici, esercitazioni
e role playing in cui i corsisti verificano le nozioni apprese attraverso l'esemplificazione sia di
situazioni cliniche sia peritali (CTU e CTP).
Punto di forza di tale evento formativo è il taglio fortemente pratico attraverso la presentazione di
numerosi casi in cui i partecipanti sono coinvolti direttamente.
Particolare attenzione viene dedicata all'integrazione fra strumenti psicodiagnostici diversi e
all'integrazione dei dati nella stesura dell'elaborato testologico.
Il metodo ha pertanto carattere pragmatico, teso a fornire una strumentazione concreta a chi intende
lavorare in ambito clinico e peritale in qualità di testista. 

Materiale didattico
Ai partecipanti sono fornite slide e dispense con la sintesi degli argomenti trattati durante le lezioni. 

Programma 
I moduli sono frequentabili anche singolarmente

> Giornate introduttive: Il processo psicodiagnostico integrato, clinico e peritale
28 e 29 Gennaio 2023
- Gli elementi del percorso psicodiagnostico (colloquio clinico, raccolta dati bio-psico-sociali, test)
- Diagnosi nosografia-descrittiva e diagnosi funzionale-esplicativa
- Le valutazioni in ambito clinico e terapeutico
- La specificità del percorso diagnostico nell'ambito peritale
- La scelta della batteria di test (quale test per quale valutazione?)
- Assesment collaborativo e terapeutico: dalla proposta di Constance Fisher a Stephen Finn
- I vari step dell'assessment
- Lettura e interpretazione dei principali indicatori testologici
- Discussione di casi clinici 

> Modulo: Wechsler Intelligence Scale for Children-IV (WISC-IV) e Cognitive Assessment
System (CAS) (21 ECM)
4 e 5 Febbraio 2023
- La valutazione del funzionamento cognitivo nel percorso diagnostico di minori: WISC-IV e CAS a
confronto
- Intelligenza e misurazione
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- Analisi della domanda: dal colloquio anamnestico alle ipotesi diagnostiche
- Modalità di somministrazione della Scala WISC-IV
- Interpretazione dei risultati secondo i modelli di Orsini Pezzuti e Padovani
- Modalità di somministrazione della Scala CAS
- Interpretazione dei risultati
- Funzionamento cognitivo nei disturbi del neurosviluppo: disabilità intellettive, funzionamento
intellettivo limite, disturbi della comunicazione, disturbo dello spettro dell'autismo, disturbo da deficit
di attenzione/iperattività (ADHD), disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)
- Esercitazioni e casi clinici 

> Modulo: Wechsler Adult Intelligence Scale-IV (WAIS-IV) (21 ECM)
11 e 12 Febbraio 2023
- Modelli di intelligenza
- Descrizione della scale e applicazioni
- Modalità di somministrazione: setting, limiti di tempo, regole, item
- Indici e sottoscale
- Modalità di scoring: calcolo e conversione dei punteggi
- Analisi quantitativa
- Analisi ipsativa
- Errori alla WAIS-IV
- Specificità del contesto giuridico e peritale
- Esercitazioni e casi clinici 

> Modulo: Rorschach - metodo Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) (50
ECM)
4 e 5 Marzo, 1 e 2 Aprile, 6 e 7 Maggio 2023
- Introduzione al processo diagnostico e al metodo R-PAS
- Status scientifico del test di Rorschach e dei metodi CS e R-PAS
- Introduzione a somministrazione e siglatura R-PAS
- Siglatura R-PAS, livello base
- Siglatura R-PAS, livello avanzato
- Somministrazione R-PAS, livello avanzato
- Fase di chiarificazione, livello base
- Fase di chiarificazione, livello avanzato
- Variabili riassuntive
- Profili interpretativi e lettura dei risultati
- Report automatizzato e profili
- Esercitazioni e casi clinici 

> Modulo: Psicodiagnosi età evolutiva: Blacky Pictures, Test carta e matita, Tecniche di
osservazione dell'interazione genitori/bambino (50 ECM)
18 e 19 Marzo, 15 e 16 Aprile, 13 Maggio 2023
Blacky pictures test
- Nascita e sviluppo del test
- Introduzione all'uso dello strumento
- Inquadramento storico ed attuale utilizzo
- Significato e finalità del test: le ricerche più attuali
- Presentazione e disamina critica delle tavole
- Somministrazione
- Lettura del protocollo
- Interpretazione: come analizzare e organizzare gli elementi emersi
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- Griglia di interpretazione
- Stesura della relazione
- Esercitazioni e casi clinici
Test carta e matita
- Il disegno della famiglia
- Il disegno della famiglia di animali
- Il disegno della figura umana
- Il disegno delle emozioni
- Esercitazioni e casi clinici
Tecniche di osservazione dell'interazione genitori/bambino
- Strumenti e metodi di osservazione e valutazione delle relazioni tra genitore e bambino
- Strumenti di valutazione dell'attaccamento in età evolutiva
- Scale ELO - Scales for Maternal and Infant Behaviour (Butcher et al., 1993; Brighi A., 2002)
- Separation Anxiety Test (SAT) (Klagsbrun e Bowlby, 1976; revisione e adattamento italiano a cura
di Grazia Attili, 2001)
- Story Stem Battery
- Esercitazioni e casi clinici 

> Modulo: Thematic Apperception Test (TAT) (21 ECM)
27 e 28 Maggio 2023
- Introduzione all'uso dello strumento
- Significato e finalità del test
- Somministrazione, scelta delle tavole
- Lettura del protocollo
- Griglia dei criteri di analisi
- La Social Cognition and Object Relations Scale (SCORS) di Westen: analisi quantitativa e
qualitativa delle produzioni TAT
- Lettura e analisi di protocolli TAT
- Esercitazioni e casi clinici 

> Modulo: Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form (MMPI-2-RF),
Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Adolescent (MMPI-A) (21 ECM)
7 e 8 Ottobre 2023
- MMPI-2-RF: gli elementi di continuità e le differenze con il MMPI-2
- Struttura del test: la validità del protocollo, le nuove Scale
- Presentazione di un protocollo clinico MMPI-2-RF
- Interpretazione del profilo
- MMPI-A: struttura del test
- Scale di validità e scale cliniche
- Interpretazione di un profilo
- Discussione di casi clinici
- Esercitazioni sui profili 

> Modulo: Object Relations Technique (ORT) (21 ECM)
14 e 15 Ottobre 2023
- Nascita e sviluppo del test
- Introduzione all'uso dello strumento
- Inquadramento storico ed attuale utilizzo
- Significato e finalità del test: le ricerche più attuali
- Presentazione e disamina critica delle tavole
- Somministrazione
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- Codifica: aspetti formali, di contenuto e psicodinamici
- Interpretazione: come analizzare e organizzare gli elementi emersi
- Stesura della relazione
- Esercitazioni e casi clinici 

> Modulo: Personality Assessment Inventory (PAI adulti) e PAI-A (adolescenti) (9 ECM)
28 Ottobre 2023
- Nascita e sviluppo del test
- Introduzione all'uso dello strumento
- Somministrazione
- Interpretazione: come analizzare e organizzare gli elementi emersi
- Stesura della relazione
- Esercitazioni e casi clinici 

> Modulo: Inventory of Problems-29 (IOP-29) (9 ECM)
29 Ottobre 2023
- Il malingering: inquadramento teorico
- Gli strumenti a disposizione del cinico
- Lo sviluppo dell'IOP-29
- Dati di ricerca scientifica
- Somministrazione e scoring
- Interpretazione
- Integrazione dei risultati all'interno di una valutazione multimetodo
- Esemplificazione clinica 

> Modulo: Structured Clinical Interview-5 (SCID-5), intervista per il DSM-5 (21 ECM)
11 e 12 Novembre 2023
- Le principali novità introdotte dal DSM-5
- Sezione II e Sezione III: un modello alternativo per i disturbi di personalità
- La versione italiana della SCID CV e PD: contenuti e innovazioni rispetto alla SCID I e II
- Modalità di somministrazione e di scoring
- Attribuzione di punteggi ad un protocollo
- Esercitazioni e casi clinici 

> Modulo: Integrazione degli elementi testologici e stesura della relazione
25 e 26 Novembre 2023
- Quali dati testologici e come integrarli all'interno di una relazione clinica
- Quali dati testologici e come integrarli all'interno di una relazione peritale
- Clinica: comprensione di come i dati emersi dai test siano utili all'impostazione di un lavoro
terapeutico ad hoc, "cucito su misura" grazie ai dati che il paziente stesso è riuscito a fornire e a
lasciar emergere durante il lavoro testistico
- Clinica: somministrazione di test a pazienti che stanno già affrontando una Psicoterapia, mostrando
come questi strumenti di comprensione possano sciogliere alcuni nodi o stati empasse terapeutico
- Perizie: affido minori e valutazione delle competenze genitoriali
- Perizie: valutazione del danno biologico di natura psichica
- Perizie: valutazione della capacità di rendere testimonianza
- Perizie: valutazione della imputabilità
- Esercitazioni pratiche
- Lavori in piccoli gruppi
- Casi clinici 
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Numero partecipanti
Massimo di 50 persone. 

Accreditamento
Assegnati circa 244 crediti ECM. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare Studio RiPsi al numero 335.7026044. 

Attestato
L'Attestato di "Master in Test e Psicodiagnosi: età adulta ed evolutiva, area clinica e giuridica"
viene rilasciato a chi partecipa ad almeno 23 sessioni delle totali 29.
È possibile svolgere le sessioni anche in anni differenti. 

Costi
Il costo del Master completo è di € 3.045 esente IVA (possibilità di rateizzazione).
Sconto del 10% (iscrizione all'intero Master) per chi ha frequentato in precedenza un Corso/Master
promosso da Studio RiPsi, per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia e per gli studenti universitari.
È possibile iscriversi ai singoli moduli 
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