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OBIETTIVI FORMATIVI
il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze
necessarie, metodologiche e pratiche, per
l’impostazione del caso clinico, attraverso l’acquisizione
di competenze per le procedure di assessment (analisi

PROGRAMMA
09.00 Registrazione dei partecipanti

09.30
La formulazione del caso: dall’analisi della domanda al progetto di intervento

10.30
La costruzione delle ipotesi diagnostiche: le informazioni disponibili sulla storia di vita e sul contesto della richiesta di
aiuto

di competenze per le procedure di assessment (analisi
dei dati disponibili, utilizzo di strumenti diagnostici), per
la formulazione del caso (ipotesi diagnostica e diagnosi
differenziale), ipotesi di trattamento. 

11.30  Coffee break

11.50
Il ruolo dei test nella definizione della diagnosi

13.30  Pausa pranzo

14.30
I livelli dell’intervento psicologico, la definizione del setting, la costruzione della motivazione, definizione degli interventi in 
termini di efficacia

16.30
Esercitazione: elaborazione di un progetto d’intervento clinico.

18.00 Conclusione dei lavori



DESTINATARI
• Il corso è rivolto prevalentemente ai neolaureati in Psicologia e laureandi 

in Psicologia (Corso di Laurea Magistrale)

ISCRIZIONE

• Il corso è GRATUITO e a numero chiuso. Per partecipare è necessario 
compilare la scheda di iscrizione on line entro il 28 aprile 2018

• A conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

APC-SPC s.r.l. – Viale Castro 
Pretorio, 116 – 00185 Roma

Per informazioni: 
Franco Cicaloni
corsi@apc.it – 06/44361288

SEDE DEL CORSO

• APC – SPC Vicolo Ghiaia, 7 - Verona

SEGRETERIA 
SCIENTIFICA

• Prof. Francesco Rovetto
francesco@rovetto.net

corsi@apc.it – 06/44361288

Web site www.apc.it


