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Associazione per la Formazione e la  
Ricerca in Psicodiagnosi e Clinica

CORSO DI FORMAZIONE

IN PSICODIAGNOSI DELL’ETÀ EVOLUTIVA



Questo  corso  di  formazione 
psicodiagnostica  si  propone  di  fornire 
strumenti  e  tecniche  di  indagine  validi 
per  coloro  che  operano  o  desiderano 
operare  nei  diversi  settori  della 
Psicologia dell’Età Evolutiva.

L’obiettivo della formazione è quello di 
fornire  le  competenze  necessarie  alla 
somministrazione  di  una  batteria  di 
reattivi  mentali,  alla  relativa  siglatura  e 
all’interpretazione dei dati grezzi, nonché 
alla  stesura  di  una  relazione 
psicodiagnostica.

Il corso prevede un training sui seguenti 
test:

 WISC-III
 WPPSI 
 MMPI-A
 Disegno della Famiglia
 Disegno della Figura Umana 
 Bender Visual  Motor Gestalt Test

La  scelta  dei  diversi  reattivi  proposti  è 
stata determinata dalla loro diffusione e 
utilizzazione  nei  diversi  settori  di 
applicazione. 
Durante  l’infanzia  e  l’adolescenza  si 
acquisiscono  le  fondamentali  capacità 
cognitive,  relazionali,  sociali.  Per questo 
l’utilizzo di test proiettivi, di livello, ecc. 
sono un ottimo ausilio nella valutazione 
e  descrizione  delle  diverse  abilità, 
capacità  e  caratteristiche  individuali  che 
consentono  l’analisi  dei  tratti  della 
personalità  in evoluzione dei  bambini  e 
degli adolescenti. 

Durata, frequenza e costo del corso
Il  corso  ha  una  durata  di  8  mesi,  ed  è 
articolato in incontri quindicinali di 4 ore o 
in un incontro mensile di 8 ore. 
I gruppi si incontreranno il mercoledì dalle 
ore 15,00 alle ore 19,00 e il sabato dalle ore 
9,30 alle ore 18,00. 
Il costo   è di € 90 + IVA al mese.
Le  iscrizioni  sono  a  numero  chiuso.  È 
previsto  un  numero  massimo  di  8 
partecipanti per ogni gruppo.

Programma didattico

- Introduzione alla Psicodiagnosi
- Anamnesi 
- Colloquio Clinico
- Test Psicologici: antecedenti storici, 
fondamenti teorici, classificazione 
generale, campi di applicazione
- Tecnica di somministrazione e 
decodificazione di ogni singolo test  
- Analisi dei dati e indici relativi ad ogni 
reattivo
- Interpretazione e stesura della relazione 
finale per ogni singolo test 
- Integrazione dei reattivi all’interno del 
processo diagnostico 
- Stesura del profilo di personalità e 
psicodiagnostico 
- Presentazione e discussione dei casi 
clinici
 - Supervisione.

Alla fine del corso,  previo superamento di 
un  esame  finale  consistente  nella 
discussione di tre casi clinici, sarà rilasciato 
un attestato delle competenze acquisite.


