
CORSO DI ALTA FORMAZIONE SCIENTIFICA  

22 e 23 MARZO 2019 

                 Viale delle Milizie 38        Lepanto  

La frequenza con cui si manifestano i Disturbi dell’umore 
nella popolazione generale, seconda solamente ai disturbi 
d’ansia, rende necessaria la conoscenza degli strumenti 
diagnostici in grado di attestare le condizioni che rimandano 
a un'alterazione patologica del tono dell’umore. Nell’ottica 
dei trattamenti scientificamente rilevanti, viene proposto un 
utilizzo gold standard dei test psicologici più efficaci per 
riconoscere e formulare il piano del trattamento dei 
principali disturbi dell’umore. Ansia, depressione, eutimia e 
mania vengono rappresentate con casi clinici e forensi, 
attraverso la lente dei test più sensibili in termini 
psicodiagnostici, considerando il ruolo dello stress e i fattori 
di mantenimento psicopatologico. Il modulo si conclude con 
le tecniche di scrittura del report diagnostico. 

Obiettivo 

L’obiettivo formativo del corso consiste nell’acquisizione 
delle competenze necessarie all’utilizzo dei test più utilizzati 
per la valutazione dei disturbi dell’umore, dalla loro 
somministrazione all’interpretazione e descrizione di profili 
normali e patologici. 

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

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

Attestato 

A conclusione del percorso sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 

Programma 

Venerdì, 22 Marzo 2019 h. 14,30 – 17,30 

 Inquadramento dei disturbi dell’umore nei sistemi 

nosografici 

 Definizione clinica e modelli di intervento 

Sabato, 23 Marzo 2019 h. 10,00 – 13,00 

 Strumenti psicologici di assessment 

 Il processo diagnostico 

 Interpretazione, ipotesi diagnostiche e trattamentali. 

Esemplificazione tramite l’illustrazione di casi svolti 

Sabato, 23 Marzo 2019 h. 14,00 – 17,00 

 La stesura del report psicodiagnostico 

 La restituzione: utilità, indicazioni e limiti 

Docente 

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

Costo 

La quota di partecipazione all'intero percorso è di € 100,00 

(fuori campo IVA). 

INFO 

 

Viale delle Milizie n. 38 – 00192 Roma 

Tel: 06/3723064 

Cell: 347/6482020 – 340/6120820 
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L’ASSESSMENT DEI 
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