Sede del Corso
La sede del Corso è presso l’Istituto Interdisciplinare di
Alta Formazione Clinica (IAFeC) in via Filippo Bernardini
n. 10 - 00165 - ROMA; la Direzione si riserva la possibilità
di utilizzare altre aule, ubicate nei pressi della sede principale.
DIRETTORE
 Prof. Carlo SARACENI, Medico, Psicologo, già Direttore
della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e
Psichiatria dell’Università Cattolica Sacro Cuore, Direttore del Master di II livello in Diagnostica psicodinamica
e Tecniche proiettive dell’Università Auxilium, Direttore
della Scuola di Formazione Psicosomatica dell’Ospedale Cristo Re, Direttore dello IAFeC
CONDIRETTORE
 Prof. Luigi JANIRI, Medico, Psichiatra e Neurologo,
Professore Associato di Psichiatria, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma
COORDINATORE
 Dr. Giuseppe Manuel FESTA, Psicologo clinico, Psicoterapeuta, Dottore di ricerca in Psicoterapia e Psicopatologia, Direttore del Master di II livello in Psicodiagnostica e Assessment psicologico dell’Università Auxilium,
Coordinatore dell’Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica di Roma
Comitato Scientifico
Il comitato scientifico è composto da professori universitari afferenti ai settori scientifici disciplinari della psichiatria,
psicologia clinica, medicina legale, psicologia evolutiva,
neuropsichiatria infantile, psicologia della salute, psicologia dinamica.

I S T I TU TO I NT E RD I S C IP L I NA R E
D I AL T A FO R MA Z IO N E
C L I N I CA - IA F E C

Docenti

Il Corpo docente è costituito da professori universitari e
professionisti di lunga e qualificata esperienza nei settori
della psicologia clinica, psicologia dinamica, psichiatria,
neuropsichiatria infantile, medicina legale, giurisprudenza.
A seguire l’elenco di alcuni docenti e supervisori.
Prof. Carlo SARACENI Docente di Psicodiagnostica,
Psichiatria Forense e Psicopatologia
Prof. Luigi JANIRI Professore Associato di Psichiatria,
Docente di Diagnostica psichiatria, Psichiatria forense e
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

II edizione

Prof.ssa Daniela MARCHETTI Professore Associato di
Medicina Legale, Dirigente Medico (UOC) Medicina legale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Prof. Fabrizio IECHER Docente a c. presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre e
Giudice al Tribunale di Tivoli
Dr. Giuseppe Manuel FESTA Docente di Psicodiagnostica, Psicodiagnostica clinica e Psicoterapia
Dr.ssa Diana GALLETTA PhD in Scienze Biologiche
Forensi, Responsabile dell’Ambulatorio di Psicodiagnostica Clinica della AOU Federico II di Napoli
Dr.ssa Antonella DI SILVERIO Psicoterapeuta infantile,
Consulente Tecnico dei Tribunali di Roma, Docente al
Master in Psicodiagnostica dell’Università AUXILIUM

con la collaborazione scientifica di

Dr.ssa Elisabetta BERTOLOTTI Psicologa e Psicoterapeuta, Docente al Master in Psicodiagnostica dell’Università AUXILIUM
Dr.ssa Alessandra BONETTI Psicologo clinico e Docente a c. di Psicologia Generale dell’Università C.S.C. di
Roma e Docente al Master in Psicodiagnostica dell’Università AUXILIUM

Contatti
Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica
(IAFeC)
Via Filippo Bernardini,10 - 00165 - ROMA
E-mail: segreteria@iafec.it
Sito internet: www.iafec.it

LABORATORIO
DI DIAGNOSTICA CLINICA E
FORENSE DELLA SALUTE MENTALE
Livello avanzato

Dr.ssa Rosaria CALIA Psicologo clinico e Docente a c. di
Psicologia all’Università C.S.C. di Roma e Docente al
Master in Psicodiagnostica dell’Università AUXILIUM

Scuola di Specializzazione
in Psichiatria dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma

Società Italiana per la
Formazione in Psichiatria

Dr.ssa Maria Rita ACCATINO Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente Tecnico Tribunale Civile e Penale di Roma, già Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
Scuola di Formazione
Psicosomatica e Psicoterapia
dell’Ospedale Cristo Re

Hogrefe Editore
Testing & Assessment

Laboratorio di Diagnostica Clinica e Forense della Salute Mentale - Livello avanzato
Presentazione
Il Corso realmente interdisciplinare e su base fortemente esperienziale è indirizzato ai professionisti che hanno
già acquisito una conoscenza di base - mediante la
frequenza di corsi di formazione post-laurea o sul campo - nell’ambito della diagnostica della salute mentale.
L’azione formativa è rivolta al consolidamento e ampliamento di conoscenze teoriche e soprattutto delle abilità
pratico-concrete che riguardano il percorso diagnostico
di natura psicologica e psichiatrica con particolare attenzione all’ambito clinico e forense.
Obiettivi formativi e Profilo professionale finale
ll Corso si propone di strutturare competenze specifiche, evidenziabili dal conseguimento dei seguenti obiettivi formativi e professionali:
• consolidare le competenze relativamente alla somministrazione, scoring, siglatura e interpretazione di alcuni
dei più importanti test proiettivi, questionari di personalità e di psicopatologia, test cognitivi, scale cliniche dedicate all’età evolutiva e all’età adulta;
• implementare le competenze nella classificazione categoriale e dimensionale dei disturbi mentali;
• fornire indicazioni sul trattamento clinico in base ai
presupposti psicodiagnostici;
• rafforzare le conoscenze in merito alla lettura e stesura di relazioni psicodiagnostiche in ambito clinico e forense mediante l’utilizzo di test proiettivi, questionari di
personalità, test di livello.
Titolo conseguito
Alla fine del percorso formativo verrà rilasciato un Attestato di partecipazione al Corso “Laboratorio di Diagnostica Clinica e Forense della Salute Mentale-Livello
Avanzato”, emesso dall’Istituto Interdisciplinare di Alta
Formazione Clinica di Roma. Verrà, inoltre, emessa
una Certificazione di competenza nel testing, rilasciata
da Hogrefe.
Destinatari
Il corso si rivolge a psicologi, psicoterapeuti, psichiatri,
neuropsichiatri infantili, specializzandi nelle aree psicologiche e in psichiatria che hanno già acquisito una conoscenza di base nella diagnostica della salute mentale.
Numero dei partecipanti
L'attivazione del Corso richiede un minimo di 15 partecipanti.

Durata
Il Corso ha una durata variabile: dai 3 mesi ai 15 mesi (in
relazione ai moduli prescelti).
Articolazione e piano sintetico degli studi
Il programma del Corso si dispiega lungo 5 moduli, ognuno dei quali trimestrale, che conservano la loro autonomia
dato che possono essere seguiti anche singolarmente e
senza natura di continuità:
I. Diagnostica Clinica della Salute Mentale nell’adulto 1
(psicopatologia e legami con la psicodiagnostica, esercitazioni su reattivi grafici, test di rorschach, wais-r, mmpi-2; i
disturbi d’ansia nei test; i disturbi dell’umore nei test);
II. Diagnostica Clinica della Salute Mentale nell’adulto 2
(la vigente nomenclatura del DSM-5; i disturbi psicotici nei
test; trauma e PTSD nei test; i disturbi psicosomatici nei
test);
III. Diagnostica Forense della Salute Mentale nell’adulto 1
(nullità matrimoniale; separazione, divorzio e affidamento;
danno biologico, morale, esistenziale);
IV. Diagnostica Forense della Salute Mentale nell’adulto 2
(danno esistenziale II; imputabilità, pericolosità sociale;
interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno;
capacità a fare testamento, donazione);
V. Diagnostica Clinica e Forense della Salute Mentale in
età evolutiva (idoneità alla testimonianza del minore, maltrattamento e abuso infantile).
Il corso intende presentare i costrutti psicopatologici e gli
indicatori caratteristici presenti negli strumenti diagnostici
di più largo utilizzo nella pratica clinica.
Le lezioni e le esercitazioni si serviranno della discussione
critica delle perizie stilate dai docenti e saranno trattati
alcuni dei quesiti posti dai giudici ai periti d’ufficio e di parte nei diversi tribunali.
Gli strumenti approfonditi e utilizzati nel contesto dei moduli riguarderanno i test proiettivi (il test del Disegno di
una Persona di Machover; il Disegno della Famiglia di
Corman e varianti; il Reattivo dell'Albero di Koch e varianti; test della Persona sotto la Pioggia di Fay; test di Rorschach), i questionari di personalità (MMPI-2), i test di
livello (WAIS-R, WISC-III), le scale dedicate alla valutazione di abilità specifiche (Test of Locus of Control, PTPositivity Test, Well-Being Test, d2-R-Test di attenzione
concentrata, etc.) e di variabili disfunzionali (TDI-Test Depression Inventory, POMS-Profile of Mood States, BAIBeck Anxiety Inventory; BDI-II Beck Depression Inventory,
STAI-State Trait Anxiety Inventory, STAXI-State-Trait Anger Expression Inventory).

Metodologia
I contenuti del Corso saranno presentati mediante una metodologia didattica espositiva, dimostrativa e partecipativa al fine di
favorire il coinvolgimento diretto degli allievi e l’acquisizione dei
processi relativi al know-how. A tale scopo saranno previste:
 Lezioni frontali per le tematiche di natura dottrinale;
 Esercitazioni in aula per implementare le abilità pratiche
nell’utilizzo dei test attraverso il confronto col docente
(somministrazioni, siglature e interpretazione dei reattivi
mentali e stesura di relazioni psicodiagnostiche);
 Homeworks assegnati dai docenti per favorire le abilità di
“lavoro autonomo” negli allievi attraverso l’esecuzione di
compiti di natura psicodiagnostica al di fuori delle giornate
del Corso;
 Cyberspazio-didattico (piattaforma internet) utilizzato per
scaricare materiale di approfondimento sulle tematiche del
corso, bibliografia, per visualizzare e sostenere ulteriori esercitazioni, per richiedere una consulenza on line su aspetti
specifici relativi al programma del Corso;
 Consulenza individuale e/o a piccoli gruppi presso l’Istituto
IAFeC
Calendario del Corso
Le lezioni e le esercitazioni hanno cadenza mensile (con interruzione ad Agosto e ripresa in Settembre). Si terranno in un
week-end al mese (sabato ore 9,00-18,00 e domenica ore 9,0013,00). Il I modulo del Corso ha inizio a partire dal mese di Dicembre 2014.
Iscrizione e selezione dei candidati
Le scrizioni sono aperte dal mese di Ottobre 2014 fino ad esaurimento posti. La prenotazione per il colloquio di selezione
(“modulo di prenotazione per il colloquio di selezione”) al Corso
viene effettuata online sul sito: www.iafec.it/Iscriz.html
I Candidati selezionati, per perfezionare la domanda di iscrizione, dovranno consegnare nella stessa giornata del colloquio
d’ammissione i seguenti documenti:
• Domanda di iscrizione (scaricabile sul sito dal programma)
• Fotocopia di un documento d’identità
• Fotocopia del codice fiscale
• 2 foto in formato tessera
• Curriculum Vitae
• Per gli psicologi: certificato di Laurea magistrale o specialistica in Psicologia o dichiarazione sostitutiva di certificazione
(scaricabile sul sito dal programma)
• Per i medici: certificato di Specialità in Psichiatria, Psicologia
Clinica, Psicoterapia, Neuropsichiatria infantile o dichiarazione
sostitutiva di certificazione( scaricabile sul sito dal programma)
Quota di iscrizione e modalità di pagamento
Il corso ha un costo di Є 300,00 (+IVA) per ogni modulo trimestrale (pari a 50 ore di formazione); sono previste agevolazioni
economiche per gli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università Cattolica S.C., dell’Università
Federico II di Napoli e della Scuola di Formazione Psicosomatica dell’Ospedale Cristo Re di Roma.

