CENTRO STUDI E RICERCHE
IN PSICOLOGIA

CORSO BIENNALE DI
FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE IN PSICODIAGNOSTICA
IN AMBITO CLINICO E PERITALE
APERTE LE ISCRIZIONI PER L’A.A. 2018-2020
Il Corso fornirà agli allievi le competenze necessarie per l’utilizzo di strumenti psicodiagnostici
spendibili nel lavoro con pazienti di tutte le fasce di età, in ambito sia clinico sia
peritale.
La metodologia didattica prevede il coinvolgimento attivo degli allievi, attraverso
esercitazioni, supervisioni e discussione di casi clinici e peritali.
L’offerta formativa è studiata per essere personalizzata, in base alle proprie esigenze e ai
propri interessi: sarà possibile, infatti, scegliere di frequentare il corso completo, oppure i
singoli moduli.
Contenuti

1° LIVELLO (11 mesi):
Reattivo di Rorschach;
MMPI-2;
Grafici per l’età adulta (Test
della Figura Umana, Test
dell’Albero di Koch, Test della
Persona sotto la pioggia di Fay);
Test di Bender;
Stesura di una relazione
clinica finale.

2° LIVELLO (11 mesi):
-1° Modulo - Batteria età evolutiva:
Grafici per l’età evolutiva (Test
della Figura Umana con scale di
maturità; Famiglia Immaginaria di
Corman e Famiglia Cinetica di Burns e
Kaufman; Test della Casa);
Rorschach per l’età evolutiva e
Rorschach sistemico;
Test di Bender con scale di maturità
- 2° Modulo – Ambito peritale:
CTU, CTP;
Stesura di una relazione peritale
finale.

Destinatari

Psicologi, Psichiatri, Neuropsichiatri infantili, studenti nelle relative discipline.
Costi
La partecipazione ai corsi prevede il versamento di una quota di iscrizione al Centro pari a 50€.
È possibile scegliere diverse formule di pagamento per ciascun Livello:
- Pagamento mensile, per ogni singola lezione: 120€, per un totale di 1320€;
- Pagamento in 2 rate da 550€ ciascuna: 1100€;
- Unica soluzione: 900€ e omaggio della quota di iscrizione al Centro.
Info e Prenotazioni
Il corso è a numero limitato, pertanto sono previsti colloqui di selezione da prenotare tramite
email o telefono: napoli@centroeos.org; + 39 339 25 34 074.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di Formazione e Specializzazione in
Psicodiagnostica.
Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito internet: www.centroeos.org.
Centro Studi e Ricerche in Psicologia Eos
Via Salita Pontenuovo, 39 – Napoli

