
 

 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE  

“PSICODIAGNOSI: VALUTAZIONE E INTERVENTO IN ETA’ EVOLUTIVA” 

SOMMARIO:  

Il corso mira a fornire strumenti teorici, tecnici e pratici che garantiscano l’apprendimento di strumenti 

utilizzabili nell’assessment psicologico al fine di pianificare progetti di intervento, individuali, familiari e/o 

scolastici. 

EVENTO:  

L'evento non è destinato al pubblico, bensì all'ambito formativo degli Psicologi (studenti e laureandi in 

Psicologia) e agli Psicologi iscritti all'Ordine e Psicoterapeuti.  

Approfondimenti:  

L’associazione si riserva di organizzare seminari di approfondimenti delle aree trattate a cui gli iscritti 

saranno invitati a partecipare e di dare la possibilità di partecipare in qualità di osservatori partecipanti a 

gruppi parenting e/o a interventi scolastici. 
 

PROGRAMMA GENERALE 

I MODULO: 

Strumenti di valutazione della personalità 

-Lo sviluppo tra normalità e patologia: Panoramica dei disturbi nell’infanzia e nell’adolescenza 

-Tecnica del colloquio: Il colloquio con la famiglia, gli insegnanti e il bambino. 

-Osservazione e analisi del gioco. Test grafici; Test proiettivo. PFS (Picture Frustration Study) 

Esercitazione pratica – Casi clinici 

 

II MODULO: Strumenti di valutazione nell’area cognitiva 

 -La valutazione dei disturbi dell’apprendimento, Wisc, il Questionario Autovalutativo, la BVN e la TOL. 

-Indicatori della condotta aggressiva e protocolli di autoregolazione del comportamento e dell’attenzione 

- La valutazione del disagio a scuola 

Esercitazione pratica – Casi clinici 

 

III MODULO: Gli interventi in età evolutiva 

-Relazione finale e colloquio di restituzione 

- L’intervento in età evolutiva: Counselling e Parent Training 

- Interventi scolastici e con i genitori: Come si prepara e come si presenta un progetto di intervento 

-Lo Sportello d’ascolto: I diversi modelli di sportello di ascolto; utilizzo di tecniche specifiche di lavoro nel 

colloquio. 

Esercitazione pratica – Casi clinici 

Metodologia: Il nostro modo di fare formazione altamente esperienziale e circolare attraverso TGroup: ogni lezione è alternata tra 

toeri a e pratica. 
Teoria: Lezioni frontali, relazioni sulle tematiche trattate, tavole rotonde/confronto circolare sui concetti teorici.  
Pratica: Role playing, presentazione di problemi o casi clinici, esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o 

delle tecniche, simulate di conduzione.  
Destinatari: Psicologi, studenti/laureandi, tirocinanti di Psicologia, Psicoterapeuti.  
Tot.ore: 60 Frequenza: il sabato   Orario: 9.00-18.30  Corso a numero chiuso 8-10 posti disponibili 
Attestato: si rilascia attestato di frequenza con giudizio complessivo finale e specifica degli strumenti appresi (previa presenza 70% 

delle ore previste).  



 

 

CONTRIBUTO SPESE RICHIESTO: €580,00 (30% + 20,00 € quota associativa annuale all’iscrizione), resto divisibile in rate 

senza interessi. 

Docenti: Dott.ssa Catia Ciancio, Psicologo Clinico e di Comunità, Responsabile ProContinuum Psy, esperta in Psicologia 

dell’Emergenza, Psicoterapeuta, Gruppoanalista, Responsabile di progetti territoriali, ha collaborato con la cattedra di Psicologia 

dello Sviluppo presso l’Università Europea di Roma. Docente presso l’I.R.P.P.I. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Psicodinamica Integrata. Ha pubblicato libri di testo universitari e diversi articoli. Dr. Franco Carola Psicologo sociale e dello 

sviluppo, Psicoterapeuta, Gruppoanalista. Trainer Esperto in Tecniche di Rilassamento, Psicologia scolastica e Psicodiagnosi nell'età 

evolutiva. Consulente nei progetti territoriali sul parenting e genitorialità adottiva. Dott.ssa Eliana Ritacco Psicologa, Psicoterapeuta 

cognitivo-comportamentale, psicodiagnosta. 
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