
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

La diagnosi clinica in età evolutiva: 

 Le categorie classiche 

 Le nuove categorie diagnostiche del DSM-5 

Colloquio clinico: validità e limiti.  

La valutazione psicometrica: metodi e stru-

menti. 

Classificazione dei test:  

 I Test di Intelligenza 

 I Test di Personalità 

 I Test Proiettivi 

I Metodi espressivi: il disegno  

Test grafici:   

 Il Test della Figura Umana 

 Il Test dell’Albero 

 Il Test della Famiglia   
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I test “carta & matita” 

Corso breve di 7 incontri 
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Costo del Corso:   
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Corso di psicodiagnosi in età evolutiva Corso di psicodiagnosi in età evolutiva Corso di psicodiagnosi in età evolutiva    

tipo di difficoltà ed età del bambino definiscono l’uso 

di tecniche e strumenti specifici e differenziati. 

Particolare approfondimento sarà dedicato ai test cd. 

“carta & matita”, visto che il disegno si rivela un pre-

zioso strumento diagnostico proprio in età evolutiva.  

OBIETTIVO 

Il corso ha come obiettivo di approfondire gli elemen-

ti del processo diagnostico, an-

che in riferimento ai cambia-

menti di categorie diagnostiche 

introdotti nel DSM-5 nella am-

bito del neuro sviluppo. Mira 

inoltre a fornire strumenti teo-

rico-pratici essenziali per la 

somministrazione, la siglatura e l’interpretazione dei 

test Proiettivi Grafici. In particolare il Test della Fi-

gura Umana, il Test dell’Albero ed il Test della 

Famiglia. 

PREMESSA 

Nell’ambito della valutazione psicologica in età 

evolutiva, il colloquio clinico, l’osservazione del 

gioco e la somministrazione di test psicometrici 

(di personalità e cognitivi) rappresentano gli stru-

menti elettivi nel processo di diagnosi e nella ste-

sura di un protocollo diagnostico e di inter-

vento,  in qualunque contesto di valutazione: 

consulenza, counselling, consultazione. 

La ricerca ed il riconoscimento di indici che chia-

riscano il quadro complessivo della personalità 

del bambino è la premessa necessaria all’indivi-

duazione di possibili strategie risolutive del 

disagio. Inoltre, contesto, obiettivi valutativi, 

 

DOCENTE 
 

Dott.ssa Amelia Brangi 
 

Psicologa Psicoterapeuta 

Docente di Psicometria 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

 

Sabato 10 Marzo 2018 h 15:00-17:00 

Sabato 17 Marzo 2018 h 10:30-13:00 

Sabato 21 Aprile 2018 h 10:30-13:00 

Sabato 05 Maggio 2018 h 10:30-13:00 

Sabato 19 Maggio 2018 h 10:30-13:00 

Sabato 09 Giugno 2018 h 10:30-13:00 

Sabato 16 Giugno 2018 h 10:30-13:00 

A CHI SI RIVOLGE  

Il corso è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, lau-

reandi in psicologia ed esperti del settore. 

 

ATTESTATO FINALE 

Viene rilasciata certificazione attestante la parteci-

pazione al Corso di Psicodiagnosi in età evolutiva. 


