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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 dell’età evolutiva 
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 psicodiagnostica dell’età evolutiva. 
 
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.  
 



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 psicopatologico, selezionati dai responsabili delle 
esercitazioni; 

• la produzione da parte degli allievi di relazioni diagnostiche e la relativa correzione da 
parte degli esercitatori;  

• la consulenza e la supervisione a piccoli gruppi; 
• etc.. 
 
 
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 Sabato al mese, ore 9,00 -18,00. 
 
 
 

Programma 
 

1. Psicodiagnostica evolutiva secondo il sistema di Classificazione 0-3 

2. La video-micro-analisi nella valutazione dei disturbi della relazione genitore-

bambino 

3. Teoria, Assessment e Diagnosi  dei disturbi della nutrizione nella prima 

infanzia (feeding disorders) 

4. Teoria, Assessment e Diagnosi  del Disturbo da Deficit dell’Attenzione con 

Iperattività (ADHD) 

5. La valutazione del temperamento in età evolutiva con lo Junior Temperament 

and Character Inventory (approfondimento) 



6. La valutazione dell’ansia da separazione e dell’attaccamento nei bambini con il 

Separation Anxiety Test (SAT 

7. Teoria, Assessment e Diagnosi dei disturbi emotivi in età evolutiva 

8. Teoria, Assessment e Diagnosi dei disturbi distimici in età evolutiva 

9. Teoria, Assessment e Diagnosi della depressione in età evolutiva 

10. Approfondimento diagnostico attraverso il Test sull’Ansia e la Depressione 

(TAD), il Children Depression Inventory (CDI) e il Test Multidimensionale 

dell’Autostima (TMA) 

11. Concettualizzazione di modelli interpretativi sulla depressione e formulazione 

del caso clinico secondo EBM 

12. Psicologia Positiva: teoria, assessment e concettualizzazione del caso secondo 

la Quality of Life Therapy (M.B. Frish) 

 

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  

 
 
 
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, Psichiatria, 
Psicoterapia e Psicodiagnostica 

    
Titolo conseguito:  Perfezionamento in Psicodiagnostica dell’età evolutiva + 

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  

 


