
Programma

Venerdì, 17 Gennaio 2020, ore 15.00 – 18.00
▪ Storia e struttura della WAIS-IV e differenza con la 

WAIS-III e WAIS-III TR;

▪ Ambiti di applicazione;

▪ La struttura della WAIS-IV, indici e subtest.

Sabato, 18 Gennaio 2020, ore 10.00 – 13.00
▪ Somministrazione e scoring;

▪ Calcolo indici e QI;

▪ Alternativa nei casi di QI non interpretabile: 

l’indice IAG (Indice di Abilità generale).

Sabato, 18 Gennaio 2020, ore 14.00 – 18.00

▪ Stesura di un report e tecniche di restituzione.

Docenti:

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

Cell: 347/6482020 – 388/490 3470

em@il: info@klinikos.eu

Web: www.klinikos.eu

La WAIS-IV è lo strumento clinico per eccellenza

somministrato individualmente, per valutare le

capacità cognitive Nei soggetti di età compresa tra i

16 e i 90 anni. La struttura della scala è stata

aggiornata per riflettere la teoria e la pratica della

valutazione degli adulti, che implica uno

spostamento dell'attenzione da un funzionamento

globale dell’individuo alle abilità verbali, visuo-

spaziali, alla memoria di lavoro e alla velocità di

elaborazione.

La scala è utile per :

▪ Ottenere una valutazione complessiva del

funzionamento cognitivo generale.

▪ Valutare e identificare punti di forza e di debolezza

nell’ individuo.

▪ Avere una guida nella pianificazione del

trattamento

▪ Ottenere informazioni cliniche per la valutazione

neuropsicologica

Destinatari
Il corso è pensato per professionisti della salute

mentale in corso di perfezionamento, studenti di

psicologia, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri,

neurologi, 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.
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