LA VALUTAZIONE DEL
NARCISISMO PATOLOGICO
CORSO DI ALTA FORMAZIONE SCIENTIFICA
10 NOVEMBRE 2018
Viale delle Milizie 38 Lepanto
Il Disturbo Narcisistico di Personalità rientra

Programma

nella classificazione dei Disturbi di Personalità del
DSM 5, che lo descrive accuratamente come un
insieme complesso di esperienze del sé e di processi
mentali disturbati.
Questa descrizione, coerente con quanto già appreso
dalla clinica e dalla ricerca sulla personalità, sottolinea
quanto le caratteristiche di questo disturbo siano
eterogenee e per questo può essere difficile
identificare i criteri per diagnosticarlo.

10.00 - 11.00

Obiettivo
Il corso mira innanzitutto a identificare le
caratteristiche e i pattern tipici del funzionamento
narcisistico di personalità, con particolare attenzione
all'autostima e alla disregolazione emotiva, alla
compromissione del funzionamento empatico, alla
reattività interpersonale e all’evitamento. Saranno
quindi discussi i principali strumenti utili
all'inquadramento e alla valutazione psicodiagnostica
in ambito clinico, con l'obiettivo di acquisire le
competenze teorico-pratiche necessarie al corretto
utilizzo degli strumenti diagnostici maggiormente
impiegati nell’assessment psicologico del paziente con
disturbo narcisistico di personalità.

Destinatari
Il corso è pensato per professionisti della salute
mentale in corso di perfezionamento, studenti di
psicologia, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri,
neuropsichiatri. Gruppo stimato ad edizione: 10
partecipanti.

Attestato
A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

 Definizioni e terminologia diagnostica
 Confronto nei sistemi nosografici

11.00 - 13.00
 Modelli di intervento psicologico

14.00 - 17.00
 Strumenti di assessment
 Gestione del setting

Docente
Dott. Felipe Lopez
Frequentatore Scientifico del Laboratorio di Testing
e Valutazione Psicologica, Dipartimento di
Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università La
Sapienza.

Materiale
Ai partecipanti verranno forniti materiali didattici e
protocolli di casi clinici per l’esercitazione, compresi
nella quota di iscrizione.

Costo
La quota di partecipazione al corso è di € 50,00
(fuori campo IVA).
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