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ISTITUTO ITALIANO WARTEGG
CORSO DI FORMAZIONE ALL’USO CLINICO
DI UNA BATTERIA DI TEST
Il Corso (articolato su tre annualità ognuna delle quali comprende 9 incontri mensili della durata di 7
ore ciascuno) è volto all'acquisizione di una competenza all'uso clinico di una nuova batteria di Test
per Adulti. Il Corso, infatti, prevede, tra gli altri, l’insegnamento di due tra i più recenti

strumenti per l’assessment: la WAIS-4 e il MMPI-RF.
La formazione include 12 ore dedicate alla METODOLOGIA DELLA RICERCA IN AMBITO
PSICODIAGNOSTICO e prevede l'insegnamento dei seguenti reattivi e la loro integrazione nel
processo diagnostico:
- W.A.I.S.-4 Wechsler Adult Intelligence Scale;
- C.W.S. Crisi Wartegg System;
- MMPI-2 e MMPI-RF Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 e Restructured
Form;
- Prove Grafiche (DFU)
e mira al raggiungimento di due obiettivi:
a) l'analisi e la comprensione della specificità dell’intervento psicodiagnostico in rapporto al più
ampio contesto dell’Assessment Psicologico;
b) l'interpretazione dei dati e l'elaborazione diagnostica di ogni singolo reattivo negli specifici
contesti d'indagine nonché l'elaborazione del profilo psicodiagnostico integrato, basato sullo
studio delle correlazioni tra i dati dei singoli test;
Il corso è suddiviso in:
• UN BIENNIO DI BASE OBBLIGATORIO composti da DUE ANNUALITA’ ciascuna
formata da 9 INCONTRI MENSILI);
• UN TERZO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE FACOLTATIVO organizzato su 9
INCONTRI MENSILI.
Nel I e II anno vengono affrontati, per ogni singolo test, momenti teorici (dedicati alla
somministrazione, siglatura e interpretazione clinica dei risultati) e momenti pratici (dedicati ad
esercitazioni, correzione di protocolli e discussione di casi clinici).
Il biennio di base è organizzato in 18 incontri mensili per un totale di 126 ore complessive di
didattica.
Nel terzo anno le lezioni sono mirate, da un lato, all'acquisizione parte dell'allievo della capacità di
stilare una psicodiagnosi completa che integri gli elementi raccolti da ogni singolo test;
dall'altro, allo svolgimento di alcuni seminari integrativi di specializzazione. Il terzo anno prevede 9
seminari per un totale di 63 ore complessive di formazione suddivise sui seguenti argomenti:
• Supervisione di casi clinici – 3 incontri
• L'uso della batteria in ambito peritale civile e penale 2 incontri
• Nuovi strumenti diagnostici: l’EMP Early Memories Procedure - 2 incontri
• L’uso dei test in età evolutiva – 2 incontri

Direttore e Coordinatore del Corso è il Prof. Alessandro Crisi, professore a contratto II Scuola
di Specializzazione in Psicologia Clinica, Sapienza Università di Roma, Presidente dell’Istituto
Italiano Wartegg, Responsabile del Settore di Psicodiagnostica dell'Istituto di Ortofonologia,
Membro dal 1979 della I.S.R. (Società Internazionale Rorschach ed Altre Tecniche Proiettive), dal
2004 della S.P.A. (Society for Personality Assessment), dell’A.I.P.G (Associazione Italiana di
Psicologia Giuridica); Autore di numerose pubblicazioni in campo psicodiagnostico; Membro del
Comitato Scientifico Internazionale del XX Congresso Internazionale Rorschach, Tokyo, luglio
2011.
Docenti del corso sono :
Prof. Alessandro Crisi;
Dr.ssa Silvana Carlesimo, Psicologa, Psicodiagnosta;
Dr.ssa Sabrina Maio, Psicologa, Psicoterapeuta e Psicodiagnosta.
Gli incontri dell’anno facoltativo vengono svolti con la partecipazione di docenti esterni.
L’orario degli incontri (nella giornata del sabato, in genere) è il seguente :
9,00 - 11,15
11,15 - 11,30 Break
11,30 - 13,15
13,15 - 14,00 Break
14,00 - 15,45
15,45 - 16,00 Break
16,00 - 17,15
Per garantire la qualità degli apprendimenti non vengono ammessi al corso più di 14 partecipanti.
CALENDARIO INCONTRI

I :
IV :
VII:

I ANNUALITA’ (Gennaio 2016 – Ottobre 2016)
30.01.2016
II: 27.02.2016
III: 12.03.2016
23.04.2016
V: 21.05.2016
VI: 25.06.2016
16.07.2016
VIII: 24.09.2016
IX : 22.10.2016

SEDE
Gli incontri si svolgono presso la sede operativa dell’IIW in VIA COLOSSI, 53 Roma (presso la
Fermata Basilica di S. Paolo, metro B).

COSTI
Il costo del corso, che potrà essere regolato in 18 rate mensili, è differenziato tra studenti e liberi
professionisti:
• per gli studenti della Laurea triennale o specialistica in Psicologia e per gli specializzandi è di
€ 1.440,00 + € 40,00 di iscrizione (totale € 1.480,00) + IVA (€ 1.790,80);
per una rata di € 99,44 (IVA inclusa)
• per i professionisti è di 1.980,00 + € 40,00 di iscrizione (totale € 2.020,00) + IVA (€
2.444,20).
per una rata di € 135,78 (IVA inclusa)

SCONTI
In caso di pagamento dell’intera quota del corso in un’unica soluzione, sono previste le seguenti
agevolazioni:
a) nessuna spesa di iscrizione;
b) sconto del 10% per i professionisti e del 5% per gli studenti della laurea triennale o
specialistica in Psicologia e per gli specializzandi.

ESAME FINALE
Alla fine delle lezioni, ogni partecipante dovrà affrontare un esame conclusivo costituito da un test
di apprendimento (20 domande V-F) e dalla presentazione di due protocolli di casi clinici inediti,
valutati secondo la batteria di test studiati durante il corso.

CERTIFICAZIONE IIW
Allo scopo di ottenere alla fine del corso la Certificazione Ufficiale dell’IIW, il partecipante
dovrà, come condizioni irrinunciabili:
aver superato l’esame finale;
aver frequentato come minimo l’ 80% delle ore di didattica;
essere in regola con i pagamenti.
Queste tre condizioni sono fondamentali per ottenere la certificazione IIW abilitante all’uso
professionale della batteria di test appresa durante il corso di Psicodiagnostica.
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