L’ Ente organizzatore
Il Centro di Formazione e Psicoterapia
(CFP) organizza corsi di formazione in ambito
psicologico, sociale e psicogiuridico; è un centro clinico che si occupa di terapia di coppia e
familiare con un vertice sistemico-relazionale.
E’ sede dell’Accademia di Psicoterapia della
Famiglia (APF), una delle più antiche e prestigiose scuole di specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Relazionale-Sistemico.
Comitato scientifico
Dott. Giovanni Blandino, dirigente psicologo
ASP 7 Ragusa, direttore e didatta APF sede di
Palermo.
Dott.ssa Alessandra Salerno psicologa psicoterapeuta, didatta APF sede di Palermo, docente presso l’Università degli Studi di Palermo.
Dott.ssa Floriana Sarrica, psicologa, psicoterapeuta e didatta APF sede di Palermo.
Dott.ssa Claudia Grazioso, psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale ed esperta in
psicodiagnosi.
Dott.ssa Carla Lo Sicco, psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale ed esperta in
psicodiagnosi.

Durata del corso e modalità di iscrizione
Il corso si sviluppa nell’arco di 1 anno, da Novembre
2020 ad O9obre 2021 e si ar:cola in 2 incontri al mese
della durata di 8 ore.
Cos::
- Allievi ed ex-allievi APF - Allievi ed ex-allievi Corso
Psicologia Forense, :rocinan: APF e CFP: € 1.000,00
- Esterni: Entro il 30 Se9embre € 1.000,00 - Dopo il 30
Se9embre € 1.200,00
TuL i prezzi si intendono iva inclusa.
Tu9e le iscrizioni dovranno comunque pervenire entro
il 15 O9obre 2020 versando la quota di € 500,00. La
somma residua potrà essere versata entro il 31 O9obre 2020.
Il Corso verrà aLvato al raggiungimento del numero
minimo di 6 partecipan:.
Per iscriversi è suﬃciente eﬀe9uare un boniﬁco a:
Centro di Formazione e Psicoterapia s.r.l.
IBAN: IT76B0538704602000035267600 (causale: Iscrizione Corso Psicodiagnosi 2020-21) e inviare copia del
boniﬁco a: cfppalermo@libero.it.
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ESPERTO IN PSICODIAGNOSI
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Per informazioni
Segreteria CFP: 348 979 0391
cfppalermo@libero.it
www.facebook.com/CFP.accademia www.cfppa.it
Sede del Corso
CFP- G. Bonomo, 4 Palermo.

Docenti
Dott.ssa Claudia Grazioso, psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale, esperta in
psicodiagnosi.
Dott.ssa Carla Lo Sicco, psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale ed esperta in
psicodiagnosi.

CFP
Centro di Formazione e Psicoterapia
Via G. Bonomo, 4 Palermo

Corso di formazione per Esperti in
psicodiagnosi clinica e relazionale
Il corso fornirà gli strumenti teorici e tecnici per la
somministrazione, lo scoring e l’interpretazione della
batteria di test più utilizzata in ambito clinico e peritale: il test di RORSCHACH secondo il sistema
comprensivo di Exner; il questionario di personalità MMPI-2, nelle versioni per adulti e adolescenti;
la scala di livello WAIS- IV; i Test grafici; Il Test
della Doppia Luna, Il Disegno Simbolico dello
Spazio di Vita Familiare, Il Disegno Condiviso,
quali strumenti propri dell’orientamento sistemicorelazionale che, in maniera più specifica, consentono di valutare le dinamiche clinico-relazionali a livello individuale, di coppia e familiare.
Intento del corso è quello di offrire ai partecipanti
una reale competenza sulla valutazione psicologica e sull’utilizzo dei test psicodiagnostici, integrando la diagnosi nosografico-descrittiva con un
approccio diagnostico che sia al tempo stesso valido e attendibile dal punto di vista scientifico ma anche “qualitativo”, focalizzando l’attenzione su elementi non marginali del processo di valutazione
quali l'invio, la domanda, la motivazione, la costruzione di una relazione di fiducia e la delicata fase
della restituzione.
Particolare attenzione verrà data alla stesura della
relazione psicodiagnostica, distinguendone la sua
struttura in ambito clinico, finalizzata ad un progetto
di intervento terapeutico, e in ambito peritale, diretta alla risposta ai quesiti di tipo civile e penale.

Metodologia

Il Corso è strutturato in un formato di lezioni teoriche
frontali, fasi di lavoro interattivo in piccoli gruppi ed
una metodologia d'aula attiva che prevede: analisi di
casi clinici, simulazioni di somministrazione e supervisione di materiale psicodiagnostico proposto
sia dai docenti sia dai partecipanti. Verrà fornita bibliografia e materiale didattico. Si prevede la possibilità di svolgere un tirocinio formativo presso le
strutture pubbliche convenzionate.

Destinatari

Psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri
infantili.

Programma
14 Novembre 2020
Ore 9.00-13.00
Introduzione alla valutazione psicologica.
Ore14.00-18.00
La diagnosi clinica: nosografico-descrittiva; strutturale;
funzionale; relazionale.
28 Novembre 2020
Ore 9.00-13.00
Il test di Rorschach: storia, impianto teorico e descrizione
del reattivo.
Ore14.00-18.00
Il test di Rorschach: prassi e simulazione di somministrazione.
11 Dicembre 2020
Ore 9.00-13.00
Siglatura del test di Rorschach: localizzazione, qualità
evolutiva e formale.
Ore14.00-18.00
Siglatura del test di Rorschach: determinanti
Gennaio 2021
Ore 9.00-13.00
Siglatura del test di Rorschach: contenuti e attività
organizzativa.
Ore14.00-18.00
Siglatura del test di Rorschach: fenomeni speciali e caratteristiche speciali di contenuto.
Gennaio 2021
Ore 9.00-13.00
Siglatura del test di Rorschach: il Sommario Strutturale
(prima sezione). Ore14.00-18.00
Siglatura del test di Rorschach: il Sommario Strutturale
(seconda sezione).
Febbraio 2021
Ore 9.00-13.00
Interpretazione del test di Rorschach.
Ore14.00-18.00
Il test di Rorschach: stesura della relazione.

Febbraio 2021
Ore 9.00-13.00/14.00-18.00
Il test di Rorschach: esercitazioni cliniche
Marzo 2021
Ore 9.00-13.00/14.00-18.00
Il test di Rorschach: esercitazioni cliniche.
Marzo 2021
Ore 9.00-13.00
MMPI-2: Impianto teorico e scoring.
Ore14.00-18.00
MMPI-2: interpretazione e stesura della relazione.
Aprile 2021
Ore 9.00-13.00/14.00-18.00
MMPI-2: esercitazioni cliniche.
Aprile 2021
Ore 9.00-13.00
MMPI-A: Impianto teorico e scoring.
Ore14.00-18.00
MMPI-A: interpretazione e stesura della relazione.
Maggio 2021
Ore 9.00-13.00/14.00-18.00
La psicodiagnosi integrata –casi clinici ed esercitazioni.
Maggio 2021
Ore 9.00-13.00
Test grafici - Impianto teorico, procedura di somministrazione
ed interpretazione.
Ore14.00-18.00
Test grafici sistemici - Impianto teorico, procedura di somministrazione ed interpretazione.
Giugno 2021 (2 incontri)
Esercitazioni cliniche
Luglio 2021 (2 incontri)
WAIS-IV: Presentazione, assunti teorici, scoring e interpretazione.della scala
Settembre 2021 (2 incontri)
La relazione psicodiagnostica in ambito clinico - esercitazioni
Ottobre 2021 (1 incontri)
La Consulenza Tecnica D’Ufficio e di Parte
L’ultimo incontro di aprile sarà dedicato alla presentazione di
un caso clinico e relativa discussione da parte degli allievi.

