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Destinatari: Neolaureati in psicologia in preparazione 

all’Esame di Stato Ministeriale 

Costi: il Corso è gratuito. 

Iscrizione: l’iscrizione potrà essere effettuata compilando la 
scheda di iscrizione online ed è subordinata all’accettazione da 
parte della segreteria organizzativa. Le iscrizioni dovranno per-
venire entro il 30  maggio 2014. Requisito minimo è la laurea 
magistrale in psicologia.  

 

Sede: presso DLF Associazione Dopolavoro Ferroviario Verona - 
Via XX settembre, 17 - 37129 Verona 

 

Docenti: Dott. Andrea Pasetto psicologo psicoterapeuta, attività 
psicodiagnostica nel progetto “Fuori dalle righe” rivolto a soggetti 
con dipendenza da sostanze; attività psicodiagnostica nel progetto 
"Percorsi Responsabili" rivolto a soggetti carcerati con pena definiti-
va in misura alternativa. 

Dott.ssa Nicoletta Rossi, psicologa clinica, specializzanda in psicote-
rapia cognitiva presso APC, Verona, Master in Psicodiagnostica In-
tegrata presso IRPSI, Milano, attività psicodiagnostica nell’ambito 
del tirocinio a Villa Margherita, nei reparti Disturbi d’Ansia e 
d’Umore e Disturbi di Personalità. 

 
Obiettivi formativi: Il corso fornirà ai partecipanti le conoscenze 
necessarie per somministrare e interpretare gli strumenti clinici 
MMPI-2, SCID I e II, utili nell’assessment psicologico per impostare la 
diagnosi di un caso clinico e per valutare eventuali diagnosi diffe-
renziali, quesiti richiesti all’interno della prova clinica dell’esame di 
stato e utili per l’ambito clinico 
 
Metodologia didattica: Verranno presentate le caratteristiche 
principali delle interviste semi-strutturate e del test di personalità 
MMPI II volte alla costruzione di ipotesi diagnostiche sui casi clinici e 
saranno effettuate esercitazioni su casi clinici in piccoli gruppi ri-



prendendo alcuni casi presentati alle precedenti prove dell’Esame di 
stato 

Articolazione del Corso: 8 ore di lezione in una giornata.  

Materiali didattici: saranno forniti dalla Scuola. 

Attestato di frequenza: al termine del Corso sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione.  

 

Programma del Corso 

VENERDI, 6 GIUGNO 2014 

Ore 9,00: Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9,30 -13,30: SCID I e II (Intervista semi-strutturata, assegnazione pun-
teggi)  

Ore 14,30-18,30: MMPI-2 (scale di validità, scale cliniche di base, scale di 
contenuto) 

Ore 18.30: chiusura dei lavori 

 
 
 
 

Segreteria organizzativa : dr. Francesco Mancini, dr.ssa Francesca Romana 

Righi, dr. Franco Baldini 

 

Per informazioni scrivere a  corsi@apc.it  

Visitare: www.apc.it  

 

SEDE DEL CORSO 

presso DLF Associazione Dopolavoro Ferroviario Verona – 

 Via XX settembre, 17 - 37129 Verona 

 


