
Corso di 

Alta Formazione in:
PSICODIAGNOSI e 

INTERVENTO

in Età Evolutiva.
Strumenti operativi

PROGRAMMA

I MODULO: Strumenti di valutazione della
personalità
-Lo sviluppo tra normalità e patologia:
Panoramica dei disturbi nell’infanzia e
nell’adolescenza
-Tecnica del colloquio: Il colloquio con la
famiglia, gli insegnanti e il bambino.
-Osservazione e analisi del gioco. Test grafici
--Test proiettivo. PFS (Picture Frustraction
Study)
Esercitazione pratica – Casi clinici

II MODULO: Strumenti di valutazione nell’area
cognitiva
-WISC
-Questionari, test per la valutazione
neuropsicologica: il Questionario
Autovalutativo, BVN, TOL.
-Indicatori della condotta aggressiva e protocolli
di autoregolazione del comportamento e
dell’attenzione
- La valutazione del disagio a scuola
Esercitazione pratica – Casi clinici

III MODULO: Gli interventi in età evolutiva
-Relazione finale e colloquio di restituzione
- L’intervento in età evolutiva: Counselling e
Parent Training
- Interventi scolastici e con i genitori: Come si
prepara e come si presenta un progetto di
intervento
-Lo Sportello d’ascolto: I diversi modelli d
sportello di ascolto; utilizzo di tecniche
specifiche di lavoro nel colloquio.
Esercitazione pratica – Casi clinici

Finalità : Comprendere gli strumenti per giungere alla 
valutazione globale della personalità in età evolutiva e 
apprendere modalità progettuali per proporre 
interventi a seconda dei casi.
Il punto di forza del corso è rappresentato dalle
esercitazioni pratiche e dal confronto con i docenti in
qualità di tutor alla fine del corso (potranno essere 
richieste supervisioni). Questo per noi è altamente 
funzionale all'apprendimento dei discenti, in modo 
tale da rendere sempre più concreta la propria 
professionalità. 

Metodologia:

Teoria: Lezioni frontali, relazioni sulle tematiche 
trattate, tavole rotonde/confronto circolare sui concetti 
teorici.

Pratica: Role playing, presentazione di problemi o 
casi clinici, esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o delle tecniche, 
simulate di conduzione.

Destinatari: studenti/laureandi e tirocinanti di
psicologia, psicologi e psicoterapeuti

Attestato: Il corso prevede il rilascio del Diploma di
Frequenza con giudizio complessivo finale.

Frequenza: Un sabato ogni 2 settimane.

Totale ore: 60 (comprese esercitazioni).
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I nostri corsiI nostri corsi
� IL PROCESSO 

PSICODIAGNOSTICO:

�Valutazione in ambito clinico 

e peritale

� OPERATORE CLINICO IN 

TRAINING AUTOGENO

� OPERATORE CLINICO NELLA 

PSICOPROFILASSI AL PARTO

� PREPARAZIONE ALL’ESAME 

DI STATO PER PSICOLOGI

� PSICO-ONCOLOGIA

� STRESS LAVORO CORRELATO 

e STRUMENTI PER  LO 

PSICOLOGO DEL LAVORO

� STRUMENTI OPERATIVI IN 

ETA’ EVOLUTIVA PER LO 

PSICOLOGO 

� CORSO DI ITALIANO PER 

STRANIERI

� CORSO DI INGLESE PER 

PSICOLOGI

L’associazione nasce 

nell'aprile 2005, 

fondamentalmente per 

un progetto di vita:

creare un punto di 

riferimento per le 

diverse necessità, sia 

cliniche che di 

formazione 

teorico-esperienziale 

per psicologi e operatori 

di assistenza.

ProContinuum sta per 

Progetto Continuum: 

un progetto che non 

si esaurisce, ma che 

continua per tutto l'arco 

della vita.
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Corso di 

Alta Formazione in:
PSICODIAGNOSI e 

INTERVENTO

in Età Evolutiva.
Strumenti operativi

Docenti:
Dr.ssa Catia Ciancio Psicologo Clinico e di 
Comunità, con formazione ed esperienza in Psicologia 
dell’Emergenza, Psicoterapeuta, Gruppoanalista,  
Collab. cattedra di Psicologia dello Sviluppo presso 
l’Università Europea di Roma. Collab. presso il 
Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera San 
Giovanni Addolorata di Roma. Docente presso 
l’I.R.P.P.I. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Psicodinamica Integrata. Ha pubblicato libri di testo 
universitari e numerosi articoli.

Dr. Franco Carola Psicologo sociale e dello 
sviluppo, Psicoterapeuta, Gruppoanalista. Esperto in 
tecniche di rilassamento, Psicologia Scolastica e 
Psicodiagnosi nell‘Età Evolutiva. Consulente nei 
progetti sul parenting e genitorialità adottiva. 

Dr. ssa Antonella SolaPsicologo Clinico e di 
Comunità, Psicoterapeuta, Gruppoanalista. Esperta in 
Psicodiagnosi, esperta in psico-oncologia, Collab. 
Con l’Ospedale Santo Spirito in Sassia. 

CONTRIBUTO SPESE RICHIESTO: 
580,00 €(30% + 20,00 € quota associativa annuale 
all’iscrizione), resto divisibile in rate senza interessi.
Bonus del -10% per universitari (non cumulabile).

Regolamentazione per mancata partecipazione al corso: Entro 7 
giorni l’iscritto può far capo al  diritto di recesso del contratto; in 
caso contrario l’interessato è tenuto a pagare l’intera quota del corso. 
Nel caso di impossibilità per la partecipazione al calendario 
prestabilito, il discente può richiedere di essere inserito nel gruppo 
successivo di formazione, l’associazione garantirà il riservo del 
posto. 

Tempi e modalità per comunicare la propria assenza: E’ gradita 
la comunicazione della propria assenza almeno due giorni prima.  
E’ consentito non più del 30% delle assenze.

Partenza corsi: il corso partirà non appena sarà raggiunto il numero 
minimo di partecipanti, l’associazione si riserva la possibilità di 
posticipare l’inizio del corso, garantendone lo svolgimento  entro un 
anno dall’iscrizione. 

Sede del corso: Viale Carlo Felice, 63 – Roma

Modalità di iscrizione:
- Richiedere colloquio conoscitivo in sede o 
telefonico.

- Compilare moduli e autocertificazione

Per informazioni e iscrizioni:
Contattare telefonicamente la Segreteria:
Lunedì e Giovedì, 09:00 - 13:00 
Tel./Fax 06 98934344  - Tel. 06 83763982
Cell. +39 347 0013559 
email: info@procontinuum.com
www.procontinuum.com

SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

_______________________________________

PERCHÉ DIVENTARE SOCIO PROCONTINUUM

Diventare socio ProContinuum significa far parte di un progetto di 
crescita e prevenzione.
I nostri soci possono:
o partecipare gratuitamente ai seminari 

in-formativi teorico-esperienziali;
o Scaricare dall'Area Riservataappunti dei   

Corsi, informazioni riguardanti i Seminari;
o Pubblicare su ProContinuum.com i propri

articoli.
o Richiedere gratuitamente consulenze per: compilare il proprio 
curriculum vitae, 
orientarsi nell’ambito lavorativo, 
progettare il proprio iter formativo.

Per associarsi, occorre seguire la procedura di associazione on-line 
su www.procontinuum.com. La quota annuale di soli 20,00 €
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CALENDARIO

2016 
Orario:  Sabato 9:00 18:30
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