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Humanitas - Scuola di Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica – prevede un percorso 
formativo in psicodiagnostica di durata biennale con la frequenza, al primo anno, del Master Universitario 
di II Livello in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica e, al secondo anno, di un Corso di 
Perfezionamento in un’area disciplinare specifica e omogenea tra quelle incluse nel Master stesso 
(Neuropsicologia, Psicodiagnostica dell’età evolutiva, Valutazione delle Risorse Umane, Psicodiagnostica 
Clinica e Peritale, etc.). 
 
Pertanto il Corso di Perfezionamento in Psicodiagnostica Clinica e Peritale rappresenta la 
naturale prosecuzione del Master e permetterà il consolidamento e l’ampliamento delle conoscenze 
teorico-applicative acquisite durante il primo anno del Master.  
 
Il Corso sarà prevalentemente pratico ed ha l’obiettivo fondamentale di rafforzare le competenze 
psicodiagnostiche e peritali. 
 
Il metodo multimodale e multidimensionale di valutazione sarà indirizzato a stimare le variabili 
intrapsichiche ed ambientali, al fine di favorire una valutazione psicodiagnostica per l’assegnazione al 
trattamento psicoterapeutico, per indagini a fini peritali, per la valutazione delle processi e degli esiti delle 
terapie psicologiche e psicofarmacologiche, per la valutazione di idoneità al conseguimento di abilitazioni 
specifiche (porto d’armi, patente di guida, ecc.).  
 
In tale prospettiva metodologica, gli strumenti per l’assessment clinico saranno dedicati alla valutazione di 
variabili affettive, intellettive, comportamentali e relazionali al fine di stimare le caratteristiche strutturali e 
funzionali di personalità.  
 
La maggior parte dei test psicologici, che saranno oggetto di approfondimento teorico-applicativo, sarà 
costituito dal pacchetto già presentato durante il primo anno di corso del master, con un limitato 
inserimento di nuovi ed ulteriori strumenti.  
 
 



Le metodologie didattiche prevalenti saranno di tipo pratico applicative attraverso lo svolgimento di 
esercitazioni riguardanti le seguenti attività:  
• la somministrazione, codifica e interpretazione dei test; 
• la discussione e correzione di protocolli relativi a casi clinici presentati dagli allievi o di casi, di   

particolare interesse psicologico-psichiatrico, selezionati dai responsabili delle esercitazioni; 
• la produzione da parte degli allievi di relazioni diagnostiche e di relazioni peritali e la relativa 

correzione da parte degli esercitatori;  
• la consulenza e la supervisione a piccoli gruppi; 
• etc.. 
 
Saranno svolte anche alcune ore teoriche, con lezioni frontali, che mireranno al consolidamento delle 
conoscenze psicopatologiche che descrivono i processi di funzionamento delle sindromi psichiatriche e 
all’approfondimento dei costrutti e dei metodi di rilevazione delle “parti sane” secondo una prospettiva 
epistemologica integrata nell’ambito della psicologia della salute e della psicologia clinica.  
 
Inoltre, per permettere una effettiva acquisizione e padronanza nella somministrazione e interpretazione 
dei test  e nella stesura di relazioni psicodiagnostiche e peritali è prevista una consulenza e supervisione, 
in piccoli gruppi, con il Direttore  del Corso e con i suoi collaboratori. 
 
 
Il Corso prevede la frequenza di 1 week-end al mese (Sabato ore 9,00 -18,00 e Domenica ore 9,00 – 
13,00). 
 
 
 

Programma 
 

1. La valutazione psicologica e psicodiagnostica in ambito clinico e psichiatrico  
• Normalità e psicopatologia 
• Psicodiagnostica e psicopatologia.  
• Psicopatologia generale e dello sviluppo e sistemi di classificazione 
• I fondamenti storici dalla psicopatologia classica (gerarchica) a quella dimensionale alla classificazione 

del DSM – IV.   
• La psicopatologia dinamica nelle sue relazioni con le evidenze dei test (il contributo di H. Rorschach, F. 

Minkowska, D. Rapaport, R. Schafer, D. Anzieu, C. Chabert, etc.) 
• Psicodiagnostica e psicoterapia: indicazioni e controindicazioni per le terapie dinamiche, cognitive, 

gruppali, familiari.  

 

2. La valutazione psicologica e psicodiagnostica nella psichiatria forense e negli ambiti 
assicurativi e  della tutela sociale  

• Il ruolo dello psicologo e dello psichiatra nella psichiatria forense 
• Il CTU 
• La valutazione psicologica e psicodiagnostica nella psicologia e psichiatria forense (penale, civile, 

minorile, canonico) per l’affidamento di minori, le nullità di matrimonio, l’abuso sui minori  
• La relazione peritale 
• la diagnosi sul minore in psichiatria forense: osservazione clinica e strumenti di indagine 
• la nuova legge sull'affidamento condiviso del 2006 
• l'importanza della diagnosi e le sue implicazioni sull'affidamento dei minori nella nuova ottica 

legislativa. 
• La valutazione psicologica e psicodiagnostica in ambito assicurativo e della tutela sociale (relazioni 

peritali basate sulla valutazione del danno alla persona, la stima dell’invalidità lavorativa in prospettiva 
pensionistica, la concessione di patente e porto d’armi, etc.)  



• Stesura della relazione peritale 

3.   Test e Questionari di Personalità  

 ll Rorschach – (Somministrazione, siglatura, determinanti: forma, movimento, cromestesie, 
chiaroscuro, il confine, etc.); 

 Roscharch e Struttura del Sé; 
 La teoria della proiezione - Dalla proiezione del sentimento alla proiezione della struttura 
 MMPI – 2 - MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY: somministrazione, attribuzione di 
punteggio, stesura del profilo, codifica e valutazione psicodiagnostica 

 Etc. 

 

4. Test e Questionari di Intelligenza  

• Wais-R- Wechsler adult intelligence scale –Revised – 
• Etc. 

 

5. Test per la Valutazione psicopatologica  

• Hamilton– A-D 

• ASQ – Scala d’ansia Ipat - somministrazione, attribuzione di punteggio, stesura del profilo, codifica e 
valutazione psicodiagnostica  

• CDQ-Scala di Depressione Ipat Emas 

• Poms 

• Scala d Paykel 

• BAI – Beck Anxiety Inventory - somministrazione, attribuzione di punteggio, stesura del profilo, 
codifica e valutazione psicodiagnostica 

• BDI-II Beck Depression Inventory –II - somministrazione, attribuzione di punteggio, stesura del 
profilo, codifica e valutazione psicodiagnostica 

• CDI – Children’s depression Inventory - somministrazione, attribuzione di punteggio, stesura del 
profilo, codifica e valutazione psicodiagnostica 

• EDI – 2 – Eating disorders inventory -2 - somministrazione, attribuzione di punteggio, stesura del 
profilo, codifica e valutazione psicodiagnostica 

• SCID - I- Interviste cliniche strutturate per il DSM-IV 
• SCID - II- Interviste cliniche strutturate per il DSM-IV 
• STAI- State trait anxiety inventory – forma y 
• Etc. 

 

Struttura del Corso 

 
Iscrizione   

L’iscrizione al Corso è riservata ai possessore del titolo di Master Universitario in Psicodiagnostica e 

Valutazione Psicologica, Psicodiagnostica Clinica e Peritale  e di Neuropsicologia della Lumsa. 

Gli altri laureti in Psicologia possono accedere previo la frequenza di lezioni supplementari. 

 



Il Modulo della Domanda si può scaricare dal sito www.consorziohumanitas.com 

La Domanda dovrà essere inviata a info@consorziohumanitas.com 

 

 

Sede:                 Consorzio Universitario Humanitas - Roma 

 

 

Destinatari         

• Possessori del titolo di Master Universitario in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica 
o di altro titolo equivalente; 

• Laureati in psicologia, psicoterapeuti, psichiatri, medici specializzati in psicologia clinica 
previo la frequenza di lezioni integrative. 

 

Inizio                 Febbraio 2013 

 

Termine             Dicembre  2013 

 

Durata               10  mesi 

 

Monte ore         150 ore 

 

Teoria               20 ore  

 

Esercitazioni     60 ore 

 

Project work   24 ore 

 

Coaching on line  50 ore 

 

Supervisione e Consulenza a piccoli gruppi: 20 ore  

 Presentazione di Protocolli Psicodiagnostici 

 Valutazione personalizzata di Protocolli Psicodiagnostici e di Relazioni Peritali 

 

 

 

Frequenza           Il Corso prevede la frequenza del penultimo Sabato del mese, ore 9,00 -18,00, da 

Febbraio a Dicembre 2013, per un totale di 10 mesi + 3 giornate intensive. 

 

   

Docenti               I Docenti sono professori universitari e professionisti di lunga e qualificata esperienza 

nel settore della Psicologia, Medicina, Psichiatria, Psicoterapia e Psicodiagnostica 

    

Titolo conseguito:  Perfezionamento in Psicodiagnostica clinica e peritale  + Attestato Biennale di 

Psicodiagnostica  (solo per chi ha frequentato anche il Master).   

 

Quota di Iscrizione e modalità di pagamento  

L’importo complessivo di partecipazione è  



• 1.200 euro per le persone che hanno conseguito il titolo di Master Universitario in 
Psicodiagnostica della Lumsa; 

• 1.500 Euro euro per gli altri laureati. 

Tale importo include: 

- Frequenza delle lezioni e delle attività didattiche previste dal master 

- quota di assicurazione obbligatoria per la frequenza alle lezioni ed esercitazioni; 

 

L’intero importo può essere pagato in 2 rate. La prima rata di iscrizione è di 800,00 euro. 

L’importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario su:  

Consorzio Universitario Humanitas IBAN: IT46 B053 8503 2000 0000 0002 186   

presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Filiale di Roma  

Causale Versamento:  Corso di Perfezionamento in Psicodiagnostica clinica e peritale   

- Anno accademico 2012-13  - Rata …. -  Sede…..  

 

Scadenza iscrizioni: 10 Febbraio 2013  

  

La domanda di Iscrizione, compilata sul modulo scaricabile dal sito del Consorzio,  

può essere inviata o consegnata nei seguenti modi: 

                                         

per posta elettronica a: info@consorziohumanitas.com  

 

consegnata a mano a Consorzio Universitario Humanitas – Via della Conciliazione 22 – 00193 Roma 

Insieme al modulo di iscrizione deve essere inviata copia del bonifico bancario relativo al versamento 

della prima rata   

 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni contattare  info@consorziohumanitas.com o telefonare allo 06-3224818 o 

consultare il  sito www.consorziohumanitas.com  

 


