
PSICODIAGNOSTICA 
DELL’ETÀ EVOLUTIVA 

La valutazione psicodiagnostica del 
bambino e dell’adolescente abbraccia diverse 
aree dello sviluppo e raccoglie informazioni sul 
minore, sui suoi punti di forza e di debolezza, sulle 
sue risorse e difficoltà, al fine di arrivare ad una 
diagnosi ed eventualmente promuovere un 
intervento di riabilitazione. 
Il Corso trasmette le competenze e gli strumenti utili 
nel processo psicodiagnostico orientato alla 
conoscenza del minore. Verranno fornite indicazioni 
per il corretto inquadramento delle patologie e per il 
riconoscimento dei principali sintomi tramite 
l'utilizzo dei test più condivisi dalla letteratura 
scientifica in materia, per la valutazione della 
personalità, del livello di sviluppo, della presenza di 
sofferenza, del legame con i genitori. 

Obiettivo 
L’obiettivo formativo del corso consiste nel fornire le 
competenze teorico-pratiche, utili ai fini della 
somministrazione e siglatura degli strumenti 
diagnostici maggiormente impiegati nell’assessment 
psicologico del bambino e dell’adolescente. 

Destinatari: 
Il corso è pensato per professionisti della salute 
mentale in corso di perfezionamento, studenti di 
psicologia, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, 
neuropsichiatri infantili. 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, 5 Aprile 2019 h. 14,30 – 17,30 
 Inquadramento dei disturbi psicologici secondo il 

DSM 5 
 Definizione clinica e modelli di intervento 

Sabato, 6 Aprile 2019 h. 10,00 – 13,00 
 Tecniche di assessment per l’individuo e la famiglia 
 Il processo diagnostico 
 Interpretazione, ipotesi diagnostiche e 

trattamentali. Esemplificazione tramite 
l’illustrazione di casi svolti 

Sabato, 6 Aprile 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 
em@il: info@klinikos.eu  
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