
Servizio di Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica 

Responsabile: Prof. Carlo Saraceni 

 

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Humanitas, ha organizzato un 
Servizio di Psicodiagnostica presso la propria sede di Roma in Via degli Scipioni 
147.  
 
Il Servizio di Psicodiagnostica consta di una procedura di valutazione ad ampio 
spettro che si avvale del colloquio clinico e della somministrazione di test, 
questionari e reattivi psicologici per la valutazione della personalità, 
dell’intelligenza, degli interessi professionali e delle attitudini ed ha l’obiettivo di 
fornire agli utenti una restituzione-referto utilizzabile in ambito clinico, peritale 
e per l’orientamento scolastico e lavorativo. 
 
Il metodo di valutazione multimodale e multidimensionale è finalizzato a stimare 
le componenti, i processi e le dinamiche intrapsichiche e comportamentali al fine 
di arrivare a una valutazione psicodiagnostica delle caratteristiche strutturali e 
funzionali di personalità, affettive e intellettive e attitudinali.  
 
La procedura ha come obiettivo di fornire agli utenti un profilo psicologico sia 
delle potenzialità e dei costrutti delle “parti sane”, secondo una prospettiva 
epistemologica integrata nell’ambito della psicologia della salute, sia delle 
eventuali caratteristiche psicopatologiche correlate con le diverse sindromi 
psichiatriche. 
 
La procedura di valutazione psicodiagnostica consisterà delle seguenti fasi: 

 Colloquio Clinico e Analisi Funzionale; 
 Somministrazione di test, questionari e strumenti di valutazione della 

personalità; 
 Somministrazione di test, questionari e strumenti di valutazione 

dell’intelligenza; 
 Somministrazione di test, questionari e strumenti di valutazione degli 

interessi e delle attitudini; 
 Somministrazione di test, questionari e strumenti di valutazione delle 

funzioni cognitive e neuropsicologiche; 
 Definizione di un Profilo Psicologico edi un Diagnosi e restituzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I test che potranno essere somministrati su indicazione dello specialista sono:  
 

Test e Questionari di Personalità  

 Rorschach  
 MMPI – 2   
 MMPI – A  
 Z-Test 
 16PF 
 Test Proiettivi Grafici ( Disegno della figura umana di Karen Machover, il 

disegno della famiglia, il disegno dell'albero di Koch, frasi da completare di 
Sacks) 

Test e Questionari di Intelligenza  

 Matrici Progressive di Raven 
 Culture Fair Intelligence Test 
 Wais-R- Wechsler adult intelligence scale –revised  
 Wisc – III- Wechsler intelligence scale for children – III 

 

Test per la Valutazione psicopatologica  

 Hamilton– A-D 

 CBA 2.0 – Scale primarie (cognitive behavioral assessment) 

 ASQ – Scala d’ansia Ipat   

 CDQ-Scala di Depressione Ipat Emas 

 Poms 

 Scala d Paykel 

 BAI – Beck Anxiety Inventory  

 BDI-II Beck Depression Inventory –II 

 CDI – Children’s depression Inventory  

 EDI – 2 – Eating disorders inventory -2 

 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 

 STAI – X-2 – State-trait anxiety inventory -2 

 Vineland adaptive behavior scales – Intervista – forma completa 

 Etc. 
 
 



Test Neuropsicologici e di valutazione nelle Disabilità   
 

 Batteria di Valutazione delle Funzioni Neuropsicologiche 

 Test per l'orientamento e l'attenzione 

 Test per le abilità visuo-percettivo spaziali 

 Test per la memoria 

 Test per le funzioni verbali 

 Test per le abilità prassiche 

 Test per lo studio della cognizione sociale e teoria della mente 

 Test per le funzioni esecutive 

 Test per il deterioramento mentale  (demenze) 

 Test per la valutazioni delle attività strumentali e l'autonomia nella vita 

quotidiana 

 Scale per la valutazione dei disturbi emotivo-comportamentali (depressione, 

ansia, apatia, aggressività, psicosi) secondari a patologie neurologiche  

 Bender Visual Motor Gestalt Test 

 
 

Test Attitudinali, di Interessi Professionale e Organizzativi  

    Strumenti per la Selezione e la Valutazione delle risorse umane 
 16 PF di Cattell 

 Culture Fair 

 Prove per i colloqui di gruppo 

 Etc. 
 
Strumenti per l’orientamento scolastico e professionale 

 Questionario di interessi di Holland 

 TOM – test di orientamento motivazionale 

 WIS/SVP – Scala dei Valori Professionali 
 
 
Orari del Servizio: Lunedì ore 9.30 . 13.30; Mercoledì ore 14.00 – 18.00 
 
Come accedere al servizio. Per appuntamenti: contattare la Segreteria della 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia nei giorni di Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 al numero 06-3224818 oppure inviando 



un messaggio di posta elettronica a psicodiagnosticav@consorziofortune.com con 
la richiesta di consultazione.  
Ai fini della tutela della privacy sarà assegnato un numero di prenotazione.  
 
 
 
 
Il Servizio di Psicodiagnostica, per l’anno accademico 2009-10,  è gratuito per gli 
studenti della Lumsa. 
Il Servizio gratuito per gli studenti della Lumsa prevede, su indicazione di uno 
specialista del Centro Clinico, la fruizione di un: 

 colloquio clinico   
 test di personalità   
 test di intelligenza  
 restituzione del referto-profilo. 

 


