
CORSO INTENSIVO RAGIONATO

EDS = PREPARAZIONE 

ALL’ABILITAZIONE DI PSICOLOGO

Dalla Teoria alla Pratica

Da anni ormai prepariamo all'Esame di Stato attraverso

lezioni teorico-pratico, dispense riassuntive, esempi di

tracce svolte e costante tutoraggio. Si riceverà il libro

guida scritto dalla dr.ssa Ciancio, docente/tutor del corso,

oltre le dispense.

Ricordiamo che si potrà optare per diverse soluzioni di

preparazione a seconda del tipo di richiesta valutata

dalla coordinatrice.

PROGRAMMA: Step by Step = dalla teoria alla pratica

Modulo A

Linee guida sull’impostazione della I prova

Metodologia della Psicologia

Principali Orientamenti

Campi di studio: Processi cognitivi (Percezione,

Memoria, Apprendimento, Pensiero,

attenzione, Linguaggio/Comunicazione)

Livelli di Vigilanza – Conflitto/Cooperazione –

Frustrazione/Aggressività – emozioni –

Motivazioni

L’arco della vita e il concetto di Personalità:

Sviluppo Cognitivo – Sviluppo Affettivo –

Sviluppo Morale

Psicologia dei gruppi/Psicologia della 

salute/Benessere/Stress

Modulo B

Impostazione progetto: impostazione finalità, obiettivi 

specifici /fasi e metodologie a seconda dell’orientamento 

teorico.

Modulo C

Prova Psicologia Clinica:

Impostazione del caso clinico: l’ipotesi

Diagnostica

Elementi di psicodiagnostica:

DSM5/Gabbard –Analisi dei quadri clinici e diagnosi 

differenziale

Ipotesi di trattamento per ogni patologia

Prova Psicologia dello Sviluppo:

Impostazione del caso clinico

Quadri clinici

Approfondimenti e Interventi

Prova Psicologia del Lavoro:

Impostazione del caso aziendale

Principali aree: analisi organizzativa, selezione,

comunicazione, formazione

Analisi domanda / intervento: valutazione e modalità

Modulo D

Come impostare la relazione del Tirocinio

Riferimenti legislativi e Codice Deontologico

PER OGNI PROVA:

Esercitazioni pratiche / Dispense riassuntive / Esempi di 

Prove svolte

Analisi di casi svolti

Correzione delle esercitazioni svolte

Finalità: Il corso è organizzato in modo tale da

rappresentare per i dottori in psicologia un supporto

valido sia per la preparazione e il superamento

dell’esame di Stato, sia per acquisire strumenti adeguati

di cui avvalersi nell’esercizio stesso della professione.

Docenti:

Dr.ssa Catia Ciancio Psicologo Clinico e di Comunità, con

formazione ed esperienza in Psicologia dell’Emergenza,

Psicoterapeuta, Gruppoanalista, PhD in Psicologia dello Sviluppo. Ha

collab. con cattedra di Psicologia dello Sviluppo presso l’Università

Europea di Roma. Responsabile progetti per la Asl-RM C e presso

l’Ambulatorio Immunologico dell’Azienda Ospedaliera San

Giovanni Addolorata di Roma. Docente presso l’I.R.P.P.I. Scuola di

Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Integrata. Ha

pubblicato libri di testo universitari e numerosi articoli.

Regolamentazione per mancata partecipazione al corso: Entro 7

giorni l’iscritto può far capo al diritto di recesso del contratto; in caso

contrario l’interessato è tenuto a pagare l’intera quota del corso.

Partenza corsi: Nel caso di svolgimento con ridotto n. di

partecipanti, saranno diminuite le ore di lezione mantenendo il

contributo richiesto per il gruppo, assicurando l’inizio della

preparazione.

Modalità di iscrizione:

- Richiedere colloquio conoscitivo in sede o telefonico.

- Compilare moduli

Corso a numero chiuso

Tot. ore: 50 Contributo: €380,00

Per informazioni e iscrizioni:

Contattare telefonicamente la Segreteria

Lunedì e Giovedì, 10.00 – 13.00

Tel./Fax 06 98934344 - Tel. 06 83763982

Mart. E Ven. ore 17.00-19.00

Cell. +39 347 0013559

www.procontinuumpsy.com

SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

PERCHÉ DIVENTARE SOCIO

PROCONTINUUM PSY

I nostri soci possono: partecipare gratuitamente ai seminari in-

formativi teorico-esperienziali; richiedere gratuitamente una

consulenza clinica o di orientamento, o una supervisione.

Per associarsi basta chiamare o inviare un’email: la quota annuale

è di €20,00.

ProContinuum PsY - Centro Clinico e di Alta Formazione. Sede leg. V.le Carlo Felice, 63 – 00185  Roma - C.F. 97863070583
Tel. 06 98934344 - Cell: 347/0013559 - www.procontinuumpsy.com

I nostri corsi

 OPERATORE CLINICO IN 

TRAINING AUTOGENO E 
TECNICHE DI RILASSAMENTO

 OPERATORE CLINICO NEL 
PARENTING:  PSICOPROFILASSI 
AL PARTO  E PMA. Strumenti 
operativi per la conduzione di 
gruppi per la genitorialità. 

 PREPARAZIONE ALL’ESAME 
DI STATO PER PSICOLOGI

 PSICODIAGNOSI e 
INTERVENTO IN ETA’ 
EVOLUTIVA: STRUMENTI 
OPERATIVI

MASTER Biennale in 
COUNSELING Psicologico in 
Patologie Inabilitanti
(Patrocinato SIPs e SIPAP)

ESPERTO IN 
PSICO-ONCOLOGIA -I anno 

del Master Counseling T.I. P. P. I

 Seminari di aggiornamento

L’associazione nasce 
fondamentalmente per 
un progetto di vita:

creare un punto di 
riferimento per le 
diverse necessità, 
un Centro Clinico
Psicologico 
che promuova anche
Ricerca e Formazione.

ProContinuum PsY
sta per 
Progetto Continuum: 
un progetto che non 
si esaurisce, ma che 
continua per tutto l'arco 
della vita.

Chi Siamo

Pro
Continuum PsY

Centro Clinico 

e Alta Formazione


