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Premessa e Obiettivi
La psicodiagnostica si occupa della valutazione e della diagnostica psicologica, personologica e
psicopatologica, attraverso l’uso di un repertorio integrato di questionari, inventari di personalità,
batterie e tecniche testistiche (psicometriche e proiettive), colloqui clinici, esami neuropsicologici e valutazioni osservative. Il tipo di tecniche e strumenti usati varia di volta in volta, in base al
contesto e allo scopo della valutazione, all’età e al tipo di eventuali difficoltà dei soggetti valutati,
all’orientamento teorico e alla formazione specialistica del valutatore. Oltre che alla rilevazione
di sintomatologia psicopatologica, la psicodiagnosi può essere riferita anche alla valutazione di
aspetti e processi della personalità, di atteggiamenti, di modalità relazionali, del livello e della
tipologia di competenze cognitive, della struttura di personalità, etc. Il master si propone di insegnare teorie, strumenti e tecniche atti a effettuare una diagnosi psicologica completa. Verranno
affrontate le varie fasi dell’iter diagnostico, dal primo colloquio, alla pianificazione e definizione di
un preciso piano diagnostico, alla somministrazione e interpretazione dei test, alla stesura di una
relazione diagnostica dettagliata, al colloquio di restituzione con l’utente.

Settore e Sbocchi Lavorativi
La diagnosi psicologica è centrale in ambito clinico, peritale, evolutivo-scolastico e aziendale.

Destinatari
Il master è riservato a chi sia in possesso di uno dei seguenti titoli:
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• Laurea in Psicologia (triennale o specialistica)
• Laurea in Psicologia Vecchio Ordinamento
• Titolo di studio estero riconosciuto come equipollente alla Laurea in Psicologia italiana
• Laurea in Medicina (Specializzandi in psichiatria)
*Si accetteranno anche i laureandi in Psicologia, purché conseguano il titolo di laurea entro i primi sei mesi
dall’inizio del Master.

Sedi
Il Master si tiene nelle città di Milano e Roma.

Programma
Tutte le lezioni del Master hanno un taglio operativo-pratico, al fine di consentire l’acquisizione
di tecniche e strumenti concretamente applicabili in ambito psicodiagnostico. I corsisti potranno
sperimentare direttamente quanto appreso per mezzo di numerose simulate ed esercitazioni in
aula, nonché attraverso l’analisi di protocolli diagnostici.
Argomenti:
• Introduzione alla psicodiagnosi
• Deontologia e etica della diagnosi
• Diagnosi e intervento: caratteristiche peculiari dei due ruoli
• La diagnosi in età evolutiva
• La diagnosi in età adulta

• Nozioni di base di psicopatologia
• Nozioni di base di psicometria
• I disturbi psicotici
• I disturbi dell’umore
• I disturbi d’ansia
• I disturbi di personalità
• I disturbi del comportamento
• Principali classificazioni diagnostiche
• La scelta degli strumenti di indagine e la pianificazione dell’intervento diagnostico
• Le aspettative del cliente e le aspettative dello psicologo
• La scelta degli strumenti di indagine e la pianificazione dell’intervento diagnostico
• Il colloquio psicologico e l’analisi della domanda
• I colloqui di restituzione al paziente
• Il lavoro d’équipe nel processo diagnostico
• Tecniche di osservazione
TEST:
Test cognitivi:
• WPPSI - scala d’intelligenza Wechsler a livello prescolare e scuola elementare
•WISC-IV - scala d’intelligenza Wechsler da 6 a 16 anni
• WAIS-R - scala d’intelligenza per adulti
• PM38-matrici progressive di Raven
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Test proiettivi:
• Rorschach
• Wartegg
• Blacky picture
• Patte noir
• TAT- Thematic Apperception Test
• CAT – Children A pperception Test
Test grafici:
• Disegno della figura umana
• Disegno della famiglia
• Disegno dell’albero
• Disegno della persona sotto la pioggia
Test di personalità:
• MMPI-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory
• MMPI-A - Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Adolescent
• 16 PF
• Big Five Questionnaire

Tirocinio e Supervisione
I corsisti potranno svolgere il tirocinio, di almeno 40 ore, presso strutture da loro scelte, che verranno convenzionate dal Cenaf. I corsisti potranno utilizzare le competenze acquisite durante il
percorso formativo e potranno avvalersi tanto della supervisione quanto del tutoraggio online
da parte dei docenti del master. Sono previste analisi e supervisioni di protocolli diagnostici, sia
individuali che di gruppo.

Workshop e Seminari
Oltre al programma istituzionale il Cenaf organizza periodicamente alcuni seminari e/o workshop
che integrano le conoscenze sulla psicodiagnostica con argomenti ad essi connessi.
I corsisti potranno partecipare gratuitamente ai workshop che verteranno su temi quali:
• Il ruolo dello psicologo e dello psichiatra nella psichiatria forense
• Il CTU
• La valutazione psicologica e psicodiagnostica in ambito assicurativo e della tutela sociale
• Test per la misura di ansia e depressione
• Test Attitudinali
I workshop sono proposti dal Cenaf S.r.l. e/o da Altri Enti di Formazione. La partecipazione ai workshop è gratuita, non è obbligatoria, ma fa parte a tutti gli effetti del monte ore totale e prevede
il rilascio di un attestato di partecipazione.

Docenti
Il Corpo Docenti è altamente qualificato ed è costituito principalmente da docenti con esperienza
universitaria, ricercatori universitari e psicologi esperti nella diagnosi.

Struttura del Master
Il master prevede 13 lezioni, per una durata totale di circa 1 anno. Le lezioni si svolgono il sabato,
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dalle ore 9:00 alle ore 19:00, una volta ogni 21 giorni. Le attività formative sono così distribuite:
• lezioni teorico-pratiche in aula;
• 15 moduli di approfondimento;
• tirocinio e supervisione;
• esame finale.

Attestato di Partecipazione
A tutti i Corsisti che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni in aula, effettuato il tirocinio e
superato l’esame finale (questionario con domande a scelta multipla e tesi di fine corso) sarà rilasciato un Attestato di partecipazione e superamento esame. Per ogni ulteriore iniziativa proposta
ai corsisti dal Cenaf è previsto il rilascio di un Attestato di Partecipazione.

Modalità d’iscrizione
Coloro che intendano richiedere l’iscrizione per un master devono inviare alla sede nazionale del
Cenaf un curriculum vitae con informazioni dettagliate sulle esperienze formative e professionali
svolte, specificando il master in oggetto e la sede nella quale si intende frequentarlo. Il curriculum
può essere inviato per posta (Via Martignano, 6 - 00199 Roma), via fax (06 23316493) o via e-mail
(info@cenaf.it). Un’apposita commissione valuterà il curriculum entro cinque giorni dalla ricezione dello stesso. Gli aspiranti corsisti ritenuti idonei saranno ammessi al master secondo l’ordine
cronologico di ricezione del curriculum e fino a copertura dei posti disponibili. Il numero di posti
disponibili per ogni edizione è di 30.

Quota d’iscrizione partecipazione
La quota di partecipazione comprende: la frequenza alle lezioni, ai seminari e ad eventuali
workshop; le dispense inviate via mail; il tirocinio; il materiale didattico; l’assistenza e la
consulenza online; la supervisione; la partecipazione all’esame finale; il rilascio dell’attestato
finale.
La partecipazione al master prevede il versamento di:
• Una quota di iscrizione e acconto pari a € 400,00 + IVA (22%)
• 8 rate mensili pari a € 200,00 + IVA (22%) ciascuna (da versare entro il giorno 10 di ogni
mese)
Il Cenaf prevede quote di partecipazione agevolate per colori i quali frequentino più di un
master. Il master viene attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti stabilito dal
Cenaf. Qualora il numero degli iscritti al master risultasse inferiore a tale minimo, la quota di
iscrizione verrà restituita.

Collaborare con il Cenaf
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Al termine del corso, solamente qualora vengano avviati nuovi progetti o attività, potranno
venire offerte ai corsisti ritenuti idonei possibilità di collaborazioni scientifiche, didattiche,
organizzative e di ricerca.

Note sul Cenaf

Il Cenaf, Centro Nazionale Alta Formazione, nasce con l’intento di organizzare e gestire, direttamente o
tramite terze organizzazioni, per conto di strutture scolastiche pubbliche o private, enti o società, singoli
utenti, in Italia, nei Paesi Comunitari o Extraeuropei, corsi di formazione ed attività di ricerca su tematiche
inerenti la mediazione familiare, la psicodinamica delle relazioni familiari, la psicologia sociale, la psicologia
giuridica, la psicologia dell’educazione, la sociologia della famiglia, la psicologia dell’educazione e la psicologia dello sviluppo. Il Cenaf si occupa altresì di promuovere l’aggiornamento scientifico e la formazione
professionale di quanti operano nei settori psicologico, pedagogico ed educativo. Oggetto della società è
ancorché la divulgazione scientifica dei risultati delle ricerche empiriche e sperimentali condotte in settori
quali: la psicologia della famiglia, la psicologia dell’educazione, la psicologia dello sviluppo. A tale proposito, il Cenaf prevede l’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, stage, tavole rotonde in Italia e
all’estero. Quali attività che caratterizzano precipuamente il Cenaf figurano: la promozione, l’istituzione,
l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione mirati all’aggiornamento professionale (comprendente
l’erogazione di crediti ECM del Ministero della Salute ai fini dell’aggiornamento continuo) di coloro i quali
si trovano ad operare nell’ambito della promozione della salute nei termini di sostegno psicologico, rivolto
ad infanzia, adolescenza e famiglia, alla prevenzione del disagio, dell’emarginazione e della devianza. Al
fine di ottemperare agli intenti e agli scopi sopraelencati, il Cenaf si avvale della collaborazione di singoli
professionisti dei vari settori, docenti abilitati secondo le norme vigenti, nonché di enti pubblici e privati.
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FORMAZIONE:
Nel campo della formazione il CENAF realizza Master rivolti sia a giovani laureati che a professionisti, nonché corsi brevi di educazione permanente. Scopo principale del Cenaf è lo sviluppo di una formazione di
alto profilo, articolata in modo da rispondere a specifiche esigenze professionali. La metodologia didattica
è caratterizzata da un approccio interattivo, con esercitazioni, roleplaying, case-study, lavori di gruppi. Il
Cenaf organizza Master in diversi ambiti, tra i quali quello sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento, sulla
Psicodiagnostica, in Criminologia, in Psicologia Giuridica, sulla Perizia Psicologica, sulla Psicomotricità Funzionale, in Mediazione Familiare, in Psicologia Scolastica.
DOCENZA:
La qualità della docenza è alla base della reputazione del Cenaf s.r.l. La formazione in aula si avvale della
presenza di docenti provenienti dai principali Atenei nazionali e da Associazioni Nazionali ed Internazionali,
impegnati nella presentazione di casi studio e della loro concreta esperienza di lavoro.
TIROCINIO:
I tirocini, previsti nella seconda parte dei master, sono garantiti a tutti i partecipanti grazie a numerose convenzioni con centri specializzati in diverse sedi nazionali.
SEDI OPERATIVE:
Le sedi operative delle iniziative promosse dal Cenaf s.r.l. sono:
MILANO - ROMA - BOLOGNA - VICENZA - POTENZA - PERUGIA - PALERMO - TRAPANI
SEDE NAZIONALE:
Via Martignano 6 - 00199 Roma

www.cenaf.it
info@cenaf.it
PER INFORMAZIONI: SEGRETERIA NAZIONALE:
Tel: 329 8249117 - Fax: 06 23316493

