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La conoscenza approfondita delle procedure di valutazione della personalità 
rappresenta lo strumento professionale elettivo per chi voglia operare 
nei diversi ambiti della psicologia e della psicoterapia.
La Scuola di Specializzazione ASPIC ad approccio pluralistico integrato 
propone un Master con l’obiettivo di implementare conoscenze e competenze 
che consentano al professionista di essere efficace negli interventi 
di Assessment psicologico e di valutazione psicodiagnostica.

 Destinatari
Il metamodello formativo del Master è basato sul pluralismo
al passo con le conoscenze della ricerca scientifica e si articola 
su due livelli. Al primo possono accedere psicologi, psichiatri e 
psicoterapeuti che vogliano implementare le abilità e 
le competenze psicodiagnostiche nomotetiche con inventari 
standardizzati e batterie dinamiche di Test proiettivi idiografici 
(somministrazione, siglatura, determinanti, scoring, profilo, 
elaborazione del referto e restituzione).
Al secondo livello, di perfezionamento, possono accedere 
esclusivamente psichiatri, psicoterapeuti e allievi 
specializzandi nelle Scuole di Psicoterapia per 
l’approfondimento delle procedure diagnostiche durante 
tutte le fasi del trattamento psicoterapeutico.

 Obiettivi formativi
La formazione è finalizzata alla valutazione diagnostica 
nell’area dell’orientamento educativo/scolastico/universitario 
(culturale e di intelligenza) con bambini, adolescenti, giovani; 
nell’area lavorativa dei contesti organizzativi/aziendali di adulti 
(reclutamento, selezione, prestazioni/rendimento); 
nella valutazione dell’anziano; nonché all’uso di strumenti 
specifici in ambito clinico, psicopatologico e nelle relazioni 
peritali della psicologia forense.
Speciale attenzione viene rivolta all’esame di dimensioni, 
aspetti e caratteristiche positive della persona.
Il Master si propone di fornire strumenti operativi e 
metodologie per sviluppare competenze nell’ambito della 
psicodiagnosi e nell’utilizzo consapevole e professionale degli 
strumenti di valutazione della personalità. Nello specifico, 
le conoscenze apprese aumenteranno possibilità lavorative 
e know-how professionale. Una gestione operativa più 
efficace delle strategie personalizzate e mirate ottimizza gli 
interventi clinici diagnostici, a partire dal primo colloquio sino 
all’elaborazione di una sintesi psicodiagnostica valutativa 
e alla definizione di un piano di trattamento.

Si prevede un monitoraggio progressivo (stage of change): 
dai miglioramenti sintomatici alla misurazione dei mutamenti 
avvenuti nelle principali aree di vita del soggetto; dalle misure di 
outcome progressivo a quelle di processo (alleanza e relazione); 
dalla valutazione degli esiti e prevenzione dei rischi di ricadute 
ai follow-up di stabilizzazione dei risultati conseguiti. 
Ci si focalizzerà sulla rilevazione degli indicatori di compatibilità 
processuale e prescrittiva dell’utente.
Verranno, inoltre, dedicati dei moduli specifici allo sviluppo 
della teoria e della pratica nell’utilizzo degli strumenti di 
personalità in ambito organizzativo e peritale.

 Metodologia
Per garantire un apprendimento immediatamente traducibile 
in termini operativi, la modalità didattica comprende 
la formazione teorica, addestramento attivo e di 
sperimentazione attraverso lavori di gruppo, esercitazioni 
e applicazioni pratiche reative ai diversi Test presentati. 
I partecipanti entreranno in diretto contatto con tutti 
gli strumenti di valutazione proposti nelle varie aree. 
Proiezioni di filmati saranno proposte per riflessioni 
e indicazioni diagnostiche. Particolare attenzione sarà posta 
al concetto di diagnosi dinamica, che consentirà 
al partecipante di poter utilizzare la fase diagnostica per 
la definizione e l’implementazione del piano di trattamento. 
Sono previsti incontri con professionisti esperti in specifici ambiti 
psicodiagnostici e di valutazione psicologica. Il monitoraggio 
permanente del processo formativo terrà conto dei ritmi e degli 
stili di apprendimento dei partecipanti. La costante supervisione 
durante l’intero arco formativo, è dedicata alle discussioni 
sulle diverse tematiche con il supporto di protocolli di verifica 
empirica a prova di evidenza attendibile, e della testologia 
computerizzata del centro ASPIC. Unitamente alle lezioni in 
aula, lo Staff dei docenti sarà disponibile per un coaching online 
individuale e/o di gruppo attraverso un forum interattivo. 
Inoltre un project work personalizzato, “tailor made –  
on demand”, sarà proposto a tutti gli allievi.



 Titoli
A tutti i partecipanti che non avranno superato il 20% di assenze 
verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione al Primo Livello,
mentre il Diploma sarà conferito a coloro che avranno 
conseguito entrambi i livelli.

 Sede didattica e orari
I seminari di ogni livello si svolgeranno un giorno al mese 
(ore 9.00-18.00) per un totale di 8 incontri annuali, 
presso la sede ASPIC 
Viale Leonardo da Vinci, 309 - 00146 ROMA
Tel. 06/5413513 - 06/5926770 - 06/51435434

 Iscrizione e modalità di pagamento
L’importo complessivo annuale per ogni livello è di 
Euro 1.500,00 + IVA (rateizzabile in 10 rate). 
Sono previste il 20% di assenze che dovranno essere 
recuperate su indicazione della Direzione Didattica.  
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a:

ASPIC SRL  Via Vittore Carpaccio, 32   00147 ROMA
UNICREDIT BANCA S.p.A. - Filiale Caravaggio 3044
IBAN: IT 06 L 02008 05276 000002940480 
Viale del Caravaggio, 47 – 00147 ROMA
La fotocopia del pagamento e della domanda d’iscrizione 
al Corso vanno faxate allo 06/5413513.

Centro di In-Formazione alla valutazione,
diagnosi e orientamento in psicologia, clinica, educazione
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Il Master è costituito da un programma di tipo modulare 
per un totale di 300 ore.
Il primo livello si articola in 8 seminari (64 ore) in presenza 
e 36 ore di homework con le seguenti aree tematiche:
•  Breve introduzione teorica ai Test;
•  Etica e deontologia nell’uso dei Test;
•  Stili di attaccamento e modelli operativi interni 
 con testologia specifica;
•  Reattivi di personalità ad ampio spettro: MMPI-2 - 
 Rorschach – Big Five - TAT – CAT – Test grafici - ORT
 MILLON-3;
•  Scale di intelligenza: WAIS – WISC;
•  Elaborazione un profilo psicologico e psicodiagnostico 
 di restituzione.

Al termine del primo livello è prevista una valutazione 
del processo di apprendimento.

Il secondo livello del Master prevede 10 seminari (80 ore) 
in presenza e 60 ore di homework + 60 ore di tesi e si focalizza 
sulle seguenti tematiche:
•  Elaborazione di un piano di trattamento individualizzato;

•  Valutazione delle risorse del paziente 
 (Wartegg - Basic.ID – Maslach – MSP);
•  Valutazione dei meccanismi di adattamento/difesa 
 e della reattanza (CCRT - OPD - DM);
•  Disturbi di personalità;
•  Scale di valutazione di specifiche dimensioni di pensieri 
 e comportamenti;
• La valutazione in ambito peritale forense;
• L’ assesment in psicogeriatria;
• Modello di valutazione integrata nella psicologia clinica;
•  Colloquio: teoria e pratica;
•  Modalità di valutazione del comportamento del paziente 
 e ipotesi diagnostiche;
•  Fattori di rischio di eventuali eventi acuti. Indicazioni 
 e controindicazioni per la fattibilità del trattamento;
•  Rilevazione di indicatori di alleanza, collaborazione 
 e adesione al trattamento e importanti fattori predittivi  

 fondamentali del buon esito;
•  Valutazione dell’efficacia del trattamento e strumenti 
 di follow-up per la verifica dei cambiamenti avvenuti 
 e della soddisfazione complessiva dell’utente.

 Contenuti del programma
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