
LA VALUTAZIONE COGNITIVA

Nell’adulto e nell’anziano

CORSO DI ALTA FORMAZIONE SCIENTIFICA

9 – 10 MARZO 2019

Viale delle Milizie 38        Lepanto

Il corso prenderà in esame le specifiche funzioni

cognitive e le relative modalità di valutazione

neuropsicologica. Attraverso esercitazioni pratiche e

discussione di casi clinici, verranno fornite le

competenze per la somministrazione e lo scoring dei

principali strumenti neuropsicologici utilizzati per la

rilevazione di deficit a carico dell’attenzione, della

memoria, della negligenza spaziale unilaterale, delle

funzioni esecutive, prassiche e visuospaziali. Infine

saranno approfondite le modalità di valutazione

neuropsicologica nell’anziano affetto da demenza o con

sospetto decadimento cognitivo.

Obiettivo
Il corso si propone di fornire le competenze cliniche e

testistiche necessarie ad effettuare interventi di

valutazione neuropsicologica nell’adulto e nell’anziano

affetto da deficit neurologici, di origine vascolare,

traumatica, oncologica o di tipo degenerativo.

Destinatari

Il corso è pensato per professionisti della salute

mentale in corso di perfezionamento, studenti di

psicologia, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri,

neurologi, 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

Sabato, 09/03/2019 h. 10.00 – 13.00

 Modelli cognitivi di riferimento: implicito –

esplicito/globale – analitico 

 Cross life assessment: cambiamenti nelle abilità 

cognitive 

Sabato, 09/03/2019 h. 14.00 – 18.00

 Strumenti di assessment

 Psicodiagnostica Multimethod

 Il contributo del neuroimaging all’assessment

Domenica, 10/03/2019 h. 10.00 – 13.00

 Stesura di un report e tecniche di restituzione

Docente:

Dott.ssa Claudia Iacobacci

Neuropsicologa, Dottore di Ricerca in Neuroscienze

del Comportamento, esperta nella Valutazione e

Riabilitazione cognitiva dell’adulto e dell’anziano.

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

(fuori campo IVA).

INFO

Viale delle Milizie n. 38 – 00192 Roma

Tel: 06/3723064
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em@il: info@klinikos.eu

Web: www.klinikos.eu


