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Presentazione

Negli ultimi anni si mostra sempre più crescente la necessità di una
formazione completa circa l’utilizzo di test e reattivi mentali che
garantiscano una migliore conoscenza del funzionamento della persona
facilitando il clinico nel processo di valutazione rispetto al percorso di
intervento da intraprendere e fornendogli informazioni dettagliate ed
attendibili dal punto di vista prognostico.
La Psicodiagnostica, ad oggi utilizzata in diversi campi applicativi e
professionali, si pensi in primis all’ambito clinico ma anche a quello
giuridico-peritale nonché a quello dell’orientamento professionale e della
selezione del personale, permette la costruzione di un profilo completo del
funzionamento psichico del paziente mettendo il clinico nelle condizioni di
giungere ad un’approfondita “formulazione del caso” e dunque alla stesura
di relazioni psicodiagnostiche ed utili rispetto alla progettazione di interventi
terapeutici efficaci ed empiricamente supportati



OBIETTIVI FORMATIVI
-Acquisizione di competenze teoriche e pratiche relative alla somministrazione ed interpretazione dei più diffusi ed 
utilizzati reattivi psicologici in ambito clinico 

-Acquisizione delle competenze necessarie alla conduzione di un colloquio psicodiagnostico completo necessario 
all’analisi del funzionamento psichico, all’inquadramento diagnostico, alla stesura di un profilo di personalità.

-Acquisizione delle  competenze necessarie alla redazione di una relazione psicodiagnostica completa. 

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il Corso fornisce tecniche e strumenti di indagine clinica utili a promuovere lo sviluppo di competenze 
immediatamente spendibili in specifici contesti professionali:
❖ L’ambito psicodiagnostico clinico riguardante la valutazione della personalità e dei suoi disturbi.
❖ L’ambito giuridico e peritale  riguardante la conoscenza degli strumenti maggiormente impiegati 
❖ La selezione del personale
❖ L’orientamento scolastico e professionale

METODOLOGIA
Il corso si caratterizza per un taglio prevalentemente pratico. A tal fine si privilegeranno, oltre alle classiche lezioni 
frontali, esercitazioni e discussioni in gruppo, supervisione di casi clinici e simulate.
Per potenziare ed approfondire al meglio l'esperienza formativa, le lezioni teoriche saranno integrate da 
esercitazioni pratiche e partecipazione alle sedute di assessment all'interno del centro al fine di fornire agli allievi 
la possibilità di visionare materiale relativo a casi reali e di seguire il processo diagnostico sino alla valutazione 
degli esiti.



STRUTTURA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il Corso è articolato in 3 week end di lezione d’aula 

(3 giornate per il primo e secondo week end e due giornate per il terzo).
Sono previsti diversi moduli corrispondenti a diversi livelli di formazione.

I partecipanti potranno scegliere il livello di formazione da raggiungere.
Il Modulo “1” è propedeutico ai moduli successivi.

Il Modulo “2” richiede la partecipazione al Modulo “1”.
Il Modulo “3” richiede la partecipazione al Modulo “1” e “2”.

Le lezioni in aula si svolgeranno nelle giornate di Sabato e Domenica 
con i seguenti orari 9:30-13:00 e 14:30-18:00. 

Per il primo e il secondo modulo si prevedono tre giornate, Venerdì compreso.

SONO PREVISTI DEI LIVELLI SUCCESSIVI DI APPROFONDIMENTO IN PSICOLOGIA 
GIURIDICA/PERITALE 

CHE NECESSITANO DEI LIVELLI PROPEDEUTICI.

TIROCINIO

E’ prevista la possibilità di partecipare alle attività cliniche previste
dal Servizio di Psicodiagnostica presso la sede APC di Roma 

che prevedono l’utilizzo degli strumenti psicodiagnostici appresi  
ai fini della  presentazione di un caso finale seguito sotto supervisione

per un numero totale di 20 ore 



PROGRAMMA  MODULO 1
INTRODUZIONE ALLA PSICODIAGNOSI – ASSESSMENT E PRIMO COLLOQUIO

1° giorno Venerdi 14 settembre 2018
09. 30 - 13. 30
• Fondamenti metodologici e deontologici del processo psicodiagnostico.
Gli strumenti del processo psicodiagnostico: il colloquio clinico, l’esame psichico, la raccolta anamnestica, il testing.
Il modello diagnostico: diagnosi dimensionale e categoriale
La valutazione della personalità: organizzazione personologica e livelli di funzionamento psichico.
• Introduzione al testing
Il setting testologico:
- l’allestimento del set e la conduzione del processo;
- l’alleanza diagnostica;
- la gestione delle emozioni da parte del somministratore.
Linee guida metodologiche all’utilizzo dei test.
Diagnosi testologica e diagnosi clinica.

13.30- 14.30 PAUSA PRANZO

14.30 - 18- 30
• I test psicologici
Principali classificazioni dei test nella valutazione della personalità.
Test di performance o di livello.
Test di personalità.
Tecniche proiettive.
Clinician report.



PROGRAMMA  MODULO 1
INTRODUZIONE ALLA PSICODIAGNOSI – ASSESSMENT E PRIMO 

COLLOQUIO
2° Giorno Sabato 15 settembre 2018
09.30- 13.30
• Test di Screening sintomatologia generale
SCL- 90 – R per valutare il livello generale e la presenza/assenza di aree sintomatologiche.
• Self report per la sintomatologia ansioso-depressiva:
STAI Y- STATE e STAI- Y- TRAIT; ASI; BDI- II.
• Condivisione Caso Clinico.
13. 30 - 14 30    PAUSA PRANZO

14. 30 - 18. 30
• Self report per la sintomatologia ossessiva
Yale Brown Obsessive-Compulsive Scale; Padua Inventory.
• Condivisione Caso Clinico

3° Giorno domenica 16 settembre 2018
09. 30- 13.30
• Esercitazione dei diversi dati Integrati
• Stesura di una relazione psicodiagnostica

13. 30- 14.30 PAUSA PRANZO

14.30-18.00
• Verifica degli apprendimenti.



PROGRAMMA  MODULO 2
VALUTAZIONE DELLA PERSONALITÀ

1° giorno Venerdì  12 ottobre 2018    MMPI-2 (Livello pratico-applicativo)
09- 30 - 13 .30
• Evoluzione del test: MMPI-2
• Allestimento del setting, modalità e procedure di somministrazione.
• La struttura del test:
- Le Scale di Controllo e la validità del protocollo.
- Le Scale Cliniche ed i profili psicopatologici.
- Le Scale Supplementari e le nuove psicopatologie emergenti.
- Il profilo delle scale di Contenuto e le sue componenti.
- I sistemi di Scoring

14. 30- 18. 30
- Principali strategie interpretative: per punte, per codici-tipo, per sub elevazioni cliniche, per assi (modello di Diamond).
- Item Critici ed urgenza psichiatrica.
- Principali profili psicopatologici (dist. ansia, umore, psicopatologia della personalità)
- Funzionamento cognitivo
- Esame di realtà e capacità di giudizio
- Funzionamento emotivo
- Immagine di sé e identità
- Funzionamento interpersonale: passività e assertività
- Gestione dello stress e della frustrazione
- Esercitazione su protocolli clinici e non
- Costruzione di una relazione psicodiagnostica.



PROGRAMMA  MODULO 2
VALUTAZIONE DELLA PERSONALITÀ

2° giorno   Sabato 13 ottobre 2018
09.30 – 13.30

• Rorschach (Livello teorico di base).

Evoluzione storica del test e dei metodi di siglatura e interpretazione: scuola svizzera, scuola francese, sistema Exner, metodo 
Rizzo/Scuola Romana.

Descrizione e dimensione simbolica delle tavole.

Modalità di somministrazione.

Linguaggio di consegna in setting clinici e peritali.

Prove supplementari.

Modalità e tecniche dell’Inchiesta.

14.30 - 18.30

•La fase della Siglatura: localizzazioni semplici e composte, determinanti primari e secondari, contenuti primari e secondari,
frequenze (volgarità, originalità e semioriginalità), manifestazioni particolari, shock e rifiuti di tavola.

•Interpretazione degli indici psicopatologici generali (disturbi dell’umore, psicosi, disturbi di personalità).

•Discussione di casi clinici integrati alle altre metodiche previste durante il percorso formativo.[AG1]

3° giorno Domenica 14 ottobre  2018

09.30 - 13.30
•Esemplificazioni cliniche
•Obiettivi: stilare una relazione MMPI- II completa e integrata.

14.30 - 18. 30
•Verifica degli apprendimenti



PROGRAMMA  MODULO 3
VALUTAZIONE DELLA PERSONALITÀ ( LIVELLO AVANZATO)

1° Giorno  Sabato 20 ottobre 2018
09.30 – 13.30

- SCID-5 (Intervista Clinica Strutturata per i Disturbi di Personalita’–V)

• Presentazione del materiale.

• Regole di somministrazione: compilazione del questionario e tecniche di conduzione dell’Intervista.

• Scoring dei dati.

14.30 – 18.30

• Interpretazione dei punteggi, attribuzione ai Cluster e diagnosi categoriale secondo i criteri del DSM-V.

• Criteri transdiagnostici di patologia, pervasività e persistenza

• Formulazione di un report clinico

2° Giorno Domenica 21 ottobre 2018
09.30 – 13.30

- Refertazione Clinica Integrata

• Convergenza degli indicatori intra-test, inter-test, extra-test.

• Gestione degli indicatori discrepanti.

14.30 – 18.30

• Metodologia di costruzione della relazione testologica in ambito clinico.

• Verifica degli apprendimenti.

-



IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO E RIVOLTO A PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI E PSICHATRI 

NON E’ PREVISTO L’ACCREDITAMENTO ECM

ATTESTAZIONI
A conclusione di ciascun modulo sarà rilasciato un attestato di  partecipazione indicante gli obiettivi formativi raggiunti.

SEDE E ORARI  DEL CORSO: 
APC-SPC-SICC  Sede di Roma Viale Castro Pretorio, 116, secondo piano int.6   Orario 09.30/18.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• euro 200,00 iva inclusa modulo 1° (durata 3 giorni)  - DA PAGARE ENTRO IL 31 AGOSTO 2018
• euro 200,00 iva inclusa modulo 2° (durata 3 giorni) - DA PAGARE ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2018
• euro 200,00 iva inclusa modulo 3° (durata 2 giorni) - DA PAGARE ENTRO IL 4 OTTOBRE 2018

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
I partecipanti potranno scegliere il livello di formazione da raggiungere.

• Il Modulo 1 è propedeutico ai moduli successivi

• Il Modulo 2 richiede la partecipazione al Modulo 1

• Il Modulo 3 richiede la partecipazione al Modulo 1 e 2

Per iscriversi è necessario compilare la scheda online sul sito www.apc.it e versare contestualmente  la quota di partecipazione 
seguendo le seguenti indicazioni:
1° MODULO: iscrizione entro 31/08/2018      2° MODULO: iscrizione entro 20/09/2018     3° MODULO: iscrizione entro 4/10/2018
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario intestato a:
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA S.R.L. BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
IBAN IT87K0538703202000001606300 Causale “modulo 1/ modulo 2/ modulo 3 Psicodiagnostica Roma 2018“

In caso di recesso non è prevista la restituzione della quota di partecipazione

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
APC-SPC-SICC  s.r.l - Viale Castro Pretorio, 116 - Roma      WEBSITE:  www.apc.it
Per informazioni : Sig. Pietro  Coletti    email:  iscrizioniworkshop@apc.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA:  Dr. Giuseppe Femia   email:  gppfemia@gmail.com

http://www.apc.it/
http://www.apc.it/
mailto:iscrizioniworkshop@apc.it
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