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Corso di preparazione alle 

PPPProve pratiche rove pratiche rove pratiche rove pratiche 
dell’Esame di Stato dell’Esame di Stato dell’Esame di Stato dell’Esame di Stato     

di abilitazione alla Professione  
di Psicologo 

LA DEFINIZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO PSICOLOGICO 

IN AMBITO PSICO-SOCIALE E CLINICO   

E LA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA ALLA DIAGNOSI 

PSICOLOGICA MEDIANTE L’USO DELL’MMPI-2 

    



Destinatari: Neolaureati in psicologia che si accingono a sostenere 
l’Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione di Psicologo e stu-
denti del corso di  laurea magistrale in Psicologia. 

Costi: La partecipazione è gratuita, ma a numero chiuso. 

 

 

Relatori: 

Emanuele Del Castello, Psicologo, Specialista in Psicologia clinica, 
Didatta della Scuola di Psicoterapia Cognitiva. 

Brunella Lagrotteria, Psicologa Clinica e di Comunità, Psicoterapeuta 
Cognitivo-comportamentale, Cultore della materia Psicologia di Comu-
nità (LUMSA), Cultore della materia Psichiatria (LUMSA). 

 

Obiettivi formativi: il Corso intende indirizzare i partecipanti 
all’acquisizione di specifiche competenze, metodologiche e pratiche, 
nelle principali aree applicative della Professione di Psicologo, in parti-
colare quelle relative allo sviluppo e alla presentazione di progetti 
d’intervento in ambito psico-sociale, competenze per l’interpretazione 
dell’ MMPI-2, da utilizzare per la diagnosi psicopatologica basata sul 
DSM IV, per il profilo di personalità e per la programmazione del tratta-
mento, nonché competenze relative alla progettazione di interventi di 
interventi in ambito clinico. 

Il Corso prevede esercitazioni pratiche in classe con il docente, con il 
duplice intento di fornire un’adeguata preparazione ai fini del supera-
mento della seconda prova prevista attualmente dall’Esame di Stato e 
di proporre linee generali di impostazione metodologica relative alla 
“progettazione” per acquisire una “mentalità progettuale” sia in ambito 
psicosociale che clinico. 

Articolazione del Corso: 24 ore di lezione in tre giornate.  

Iscrizione: per partecipare è necessario compilare la scheda 
d’iscrizione online entro e non oltre il 26 maggio 2014 



Programma 

La terza prova:  

La formulazione del caso clinico 
MERCOLEDI 4 GIUGNO 2014 

Ore 9,00  –  Registrazione dei partecipanti 
Ore 9,30  –  La formulazione del caso: dall’analisi della domanda al proget-

to di intervento 
Ore 10,30 –  La costruzione delle ipotesi diagnostiche: le informazioni di-

sponibili sulla storia di vita e sul contesto della richiesta di aiu-
to. 

Ore 11,30 – Coffee Break  
Ore 11,50 –  Il ruolo dei test nella definizione della diagnosi. 
Ore 13,30 – Pausa pranzo  
Ore 14,30 –  I livelli dell’intervento psicologico, la definizione del setting, la 

costruzione della motivazione, definizione degli interventi in 
termini di efficacia. 

Ore 16,30 –  Esercitazione: elaborazione di un progetto d’intervento clinico. 
Ore 18,00 –  Conclusione dei lavori 
 
 

La seconda prova:  

Progetti di Intervento in ambito psico-sociale 
GIOVEDI 5 GIUGNO 2014 

Ore 9,00  –  Registrazione dei partecipanti 
Ore 9,30  –  Caratteristiche e Tappe logiche della progettazione: come na-

sce un progetto nel sociale 
Ore 10,30 –  Iter progettuale: analisi del contesto, analisi del bisogno, ana-

lisi della “domanda”, obiettivi, risultati attesi. 
Ore 11,30 – Coffee Break  
Ore 11,50 –  Elementi essenziali della progettazione (la coerenza interna: 

basi teoriche, metodologie, finalità, obiettivi, strumenti, valuta-
zione). 

Ore 13,30 – Pausa pranzo  
Ore 14,30 –  Struttura del progetto: dall’analisi del problema alla valutazio-

ne dell’intervento) 
Ore 16,30 –  Esercitazione: sviluppo e stesura cartacea di un progetto 

d’intervento. 
Ore 18,00 –  Conclusione dei lavori 
 



Struttura della diagnosi psicologica mediante il MMPI-2  
VENERDI 6 GIUGNO 2014 

 
Ore 9,30    –  Presentazione del test: origine e fondamento teorico. I dati for-

niti dal test: punteggi grezzi e temperati; significato delle eleva-
zioni delle scale; tipi di scale; configurazioni di punteggi; inter-
pretazione attuariale e interpretazione di contenuto. 

Ore 11,30  –  Significato psicologico delle elevazioni delle scale di base. E-
sercitazioni in piccoli gruppi. 

Ore 14,30  – Interpretazione per Codici definiti e non definiti. Esercitazioni in 
piccoli gruppi. 

Ore 16,30  – Il processo interpretativo e la costruzione del profilo di persona-
lità: definizione degli step: La valutazione del funzionamento 
cognitivo, emotivo e interpersonale. Esercitazioni in piccoli 
gruppi. 

Ore 18,30  –  Interruzione dei lavori 
 
 
 

Segreteria scientifica:  

Dott. Emanuele Del Castel-

lo, Dott. Francesco Mancini. 

 

Per informazioni inviare 

una email a corsi@apc.it 

Visita: 

www.scuola-spc.it 
 

SEDE DEL CORSO 

Aula Magna 

Clinica  

Villa Camaldoli 

via Antonio Cinque 
93/95  

Napoli 

 

 

 

 


