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Giornata del 07/04/2018
I modelli teorico-pratici del pa-
renting: lo stato dell’arte
Panoramica sulla letteratura;
analisi critica dei modelli corren-
ti; Introduzione ad un’analisi ra-
gionata del parenting

Giornata del 21/04/2018
Il modello FES Comprehensive
A partire da 2 meta analisi,
considerati gli strumenti Daubert
utilizzati maggiormente nel con-
testo giuridico forense, verrà dis-
cusso un modello Comprehensive

Giornata del 05/05/2018
La genitorialità come funzione
integrata della personalità
Il senso di una valutazione inte-
grata che bilanci self report e test
di performance.

Introduzione alla psicodiagnosti-
ca multimetodo
In che modo la valutazione delle
competenze genitoriali diviene
un momento fondamentale nell’
assessment.

Giornata del 19/05/2018
L’appropriatezza dei test per la
valutazione delle competenze
genitoriali
Quali test scegliere a seconda del
contesto? Come rispondere ai
quesiti nel corso di una CTU;
Come articolare una valutazione
pre/post parent training; Come
scrivere una relazione metodo-
logicamente corretta.

Giornata del 09/06/2018
Presentazione del caso di fine
corso
A conclusione del workshop ver-
rà proposta la formulazione di un
caso, con resoconto dei colloqui,
utilizzo dei test e restituzione al
paziente.

Giornata del 23/06/2018
Giornata di supervisione con i
professionisti che hanno parte-
cipato al corso. L’occasione di co-
working servirà per confermare e
perfezionare le competenze
acquisite.
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Ricercatore appartenente al
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Psicologo, specialista in Psicodia-
gnostica ed esperto in tecniche
dell’assessment nel contesto cli-
nico e giuridico forense.
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