
LA VALUTAZIONE COGNITIVA

in età evolutiva

CORSO DI ALTA FORMAZIONE SCIENTIFICA

15 - 16 MARZO 2019

Viale delle Milizie 38        Lepanto

Spesso lo psicologo è chiamato, per numerosi scenari

di invio, a valutare giovani pazienti. Il percorso

approfondisce in che modo l’assessment cognitivo,

ovvero di performance (implicito) costituisca il primo

step clinico per una valutazione psicologica a 360

gradi. I modelli di intervento psicologico breve

prevedono che la valutazione delle funzioni esecutive

preceda ad esempio la valutazione di personalità, la

comprensione di tratti specifici e modelli di

funzionamento evolutivo.

Verranno approfonditi gli specifici modelli cognitivi che

trovano riscontro nell’esperienza clinica e nella

letteratura specialistica, gli strumenti più validi nel

panorama psicodiagnostico e verranno illustrati i

modelli psicopatologici maggiormente in auge

nell’assessment e le case formulation a seconda dei

profili diagnostici emergenti in comorbidità.

Obiettivo
Il corso si propone di fornire le competenze cliniche e

testistiche necessarie ad effettuare interventi di

valutazione cognitiva nel bambino e nell’adolescente.

Destinatari

Il corso è pensato per professionisti della salute

mentale in corso di perfezionamento, studenti di

psicologia, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri,

neurologi, neuropsichiatri infantili, operatori del

tribunale e dei servizi territoriali. 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

Programma

Venerdì, 15/03/2019 h. 14.30 – 17.30

 Modelli cognitivi di riferimento 

Sabato, 09/03/2019 h. 10.00 – 13.00

 Strumenti di assessment

 Psicodiagnostica multimethod

Sabato, 09/03/2019 h. 14.00 – 18.00

 Stesura di un report e tecniche di restituzione

Docente:

Dott. Felipe Lopez

Frequentatore Scientifico del Laboratorio di Testing e

Valutazione Psicologica, Dipartimento di Psicologia

Dinamica e Clinica dell’Università La Sapienza.

Attestato

A conclusione del percorso sarà rilasciato un

attestato di partecipazione.

Costo

La quota di partecipazione al corso è di € 150,00

(fuori campo IVA).
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