Il Master

Universitario di II Livello
in Psicodiagnostica

ha la finalità di contribuire alla formazione
permanente dei partecipanti in ambito psicologico e
medico, attraverso un’offerta formativa che focalizzi
e valorizzi il ruolo della conoscenza e dell’applicazione
dei test psicodiagnostici nell’ambito del loro
curriculum formativo e professionale.

Il Master Universitario
di II Livello in

Psicodiagnostica
Il Master comprende un modulo di 50 ore
di discipline giuridiche e forensi e consente quindi di ottenere l'autorizzazione
dell'Ordine degli Psicologi allo svolgimento
delle attività psicodiagnostiche peritali.

Il Master Universitario
di II Livello
in

Psicodiagnostica

“Sapienza” Università di Roma
è rivolto a professionisti psicologi e medici
interessati ad acquisire teorie, strumenti e
tecniche atti ad effettuare una diagnosi
psicologica completa.

Acquisizione di

60 crediti
formativi universitari

Master
Universitario
di II Livello

in

PSICODIAGNOSTICA

Verranno approfonditi temi legati alle
seguenti aree:
 aspetti metodologici dei test psicometrici;
 il colloquio psicodiagnostico e l’inquadramento
nosografico secondo i criteri del nuovo DSM V;
 i test psicologici di intelligenza, neuropsicologici
e di efficienza di memoria;
 i questionari di personalità, i test proiettivi di
personalità, le interviste strutturate e le scale di
valutazione del comportamento;
 la relazione psicodiagnostica e la perizia;
 l’aggiornamento scientifico.

www.masteruniversitariopsicodiagnostica.it

- ISCRIZIONI APERTE -

www.masteruniversitariopsicodiagnostica.it

Il Master Universitario

Struttura e costi del Master

in Psicodiagnostica

Il Master Universitario in Psicodiagnostica è
a numero chiuso ed è destinato ad un
numero massimo di 30 studenti.

di II Livello

è rivolto a laureati e professionisti in possesso
di un titolo universitario appartenente ad una
delle seguenti classi di laurea specialistica/
magistrale:

 Psicologia (58/S; LM-51)

Ha durata annuale (12 mesi circa) con
frequenza di 2 week-end al mese e con
un impegno didattico di 1.500 ore
complessive di cui:

 300 ore sono riservate a lezioni di
didattica frontale

 Medicina e chirurgia (46/S, LM-41)

 150 ore alla prova finale
Per ulteriori informazioni e iscrizioni
visitare il sito web:

www.

masteruniversitariopsicodiagnostica

Al termine del corso è prevista una prova
finale per il conseguimento del titolo.

OBIETTIVI
FORMATIVI
 Condurre un colloquio ed un’analisi

della domanda.

 Sviluppare l’anamnesi psicopatologica

e l’esame psichico.

 Scegliere i test psicologici da impiegare

ed allestire la batteria psicodiagnostica.

 Somministrare, elaborare e interpreta-

re i principali test psicologici cognitivi
e di personalità e le principali scale di
valutazione del comportamento.

La quota di iscrizione al Master sarà pagata
in un’unica soluzione o in due rate, secondo
le modalità che saranno indicate nel bando.

 Sviluppare le relazioni diagnostiche,

www.masteruniversitariopsicodiagnostica.it

www.masteruniversitariopsicodiagnostica.it

sia cliniche che peritali, a partire dalle
risultanze testologiche.

.it

