SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA
DIRETTORE: FRANCESCO MANCINI

SEDE DI ANCONA
Responsabile Sede: Sig.ra Monia Camiletti

MCMI-III
IN PSICOLOGIA CLINICA
CORSO INTENSIVO GRATUITO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA ALLA DIAGNOSI PSICOLOGICA MEDIANTE L’USO DEI TEST

SABATO , 24 MAGGIO 2014
ORARIO 09.00/18.30

SPC s.r.l. sede di ANCONA: Via Piave, 14 – 60125 Ancona
Tel.-fax 071-2801345;e-mail: ancona@scuola-spc.it
www.apc.it

Destinatari: Neolaureati in psicologia
Costi: il Corso è gratuito, ma a numero chiuso (max. 35 posti)
Iscrizione: l’iscrizione potra’essere effettuata compilando la
scheda di iscrizione online ed è subordinata all’accettazione da
parte della segreteria organizzativa. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 17 maggio 2014 e saranno accolte fino al completamento dei posti disponibili. Requisito minimo è la laurea magistrale in psicologia.
Sede: presso la sede SPC di Ancona Via Piave, 14 – 60125 Docente: Linda Intreccialagli (Docente Scuola di Psicoterapia
Cognitiva S.r.l.)
Obiettivi formativi: il Corso fornirà ai partecipanti le conoscenze necessarie per l’interpretazione del Millon Clinical Multiaxial Inventory III (MCMI III), da utilizzare per la diagnosi psicopatologica basata sul DSM IV, per il profilo di personalità e
per la programmazione del trattamento. L’impostazione è di
tipo clinico, cioè orientata alle applicazioni nell’ambito della
consulenza psicologica e della psicoterapia.
Metodologia didattica: il Corso, dopo una essenziale introduzione teorica al test, impiegherà una metodologia pratica di
apprendimento, utilizzando casi clinici reali trattati dal docente
, sui quali gli allievi potranno esercitarsi in piccoli gruppi, per
imparare a produrre report professionali.
Articolazione del Corso: 8 ore di lezione in una giornata.
Materiali didattici: saranno forniti dalla Scuola.
Attestato di frequenza: al termine del Corso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Programma del Corso
SABATO 24 MAGGIO 2014

Interpretazione e diagnosi clinica con il Millon Clinical Multiaxial
Inventory III (MCMI III)
Ore 9,00 – Registrazione dei partecipanti
Ore 9,30 – La valutazione e la diagnosi dei disturbi di Asse I e di Asse II
del DSM IV.
Ore 11,00 – La teoria di personalità di Theodore Millon
Ore 12,30 – Caratteristiche del test e applicazioni pratiche
Ore 14,30 – Somministrazione del test e correzione (prova pratica con discenti con auto-somministrazione)
Ore 16,00 – Analisi delle singole scale e delle relazioni tra di esse
Ore 15,30 – Interpretazione dei risultati e profili narrativi
Ore 17, 00 – Presentazione di casi clinici ed interpretazione dei grafici. Utilizzazioni del MCMI III in ambito clinico.
Ore 18,30 – Interruzione dei lavori

Segreteria organizzativa :
dr.ssa Linda Intreccialagli, dr.ssa Francesca Romana Righi, dr. Francesco
Mancini.

Per informazioni scrivere a corsi@apc.it
Visitare: www.apc.it

SEDE DEL CORSO
presso SPC ANCONA Via Piave, 14 ANCONA

