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Seminario:   

GRIFFITHS III  

  

Data: sabato 17 dicembre 2022 

Orario: 9.15-18.30    

Direzione scientifica: Prof. Giuseppe Manuel Festa  

Seminario1 online (FAD SINCRONA) con Crediti Formativi Universitari: 1 ECTS  

  

Descrizione  
La giornata di lavoro vuole focalizzarsi sullo strumento 

testistico Griffiths III che rappresenta una metodologia 

raffinata ed altamente accreditata per valutare lo sviluppo del 

bambino. Le scale Griffiths III analizzano vari ambiti evolutivi: 

Scala A-Basi dell’apprendimento, Scala B-Linguaggio e 

comunicazione, Scala C-Coordinazione oculo-manuale, 

Scala D-Personale-sociale-emotiva, Scala E-Grosso-motoria.  

Possono trovare impiego in diversi contesti: dall’ambito clinico 

ai contesti scolastici, dalla valutazione neuropsicologica alla 

ricerca.   

Il seminario online in diretta analizza sia la struttura del test 
sia la modalità di analisi dei risultati anche mediante la 
dimostrazione di casi clinici.  

  

Programma  

Parte 1 (mattina: 9.15-13.00)  
 La struttura delle Griffiths III: modello teorico. 

 Le scale e i domini.  
 Le aree di applicazione.  
 La somministrazione (I parte)  
  
Parte 2 (pomeriggio: 14.00-17.45)  
 La somministrazione (II parte)  
 Attribuzione di punteggi e lettura dei risultati.  

 Esercitazione e stesura della relazione clinica.  

 Presentazione di casi clinici.  
  

Verifica finale d’apprendimento: questionario a scelta multipla (17.45-18.30)  
  

  

                                                           
1 il numero minimo per l’attivazione del seminario è di 10 iscritti  
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Relatore  

Dr.ssa Lavinia DE PEPPO, PhD  
  

  

Destinatari  

Psicologi, medici con specializzazione in psichiatria, neuropsichiatria infantile, psicologia clinica, 

psicoterapia, docenti universitari e ricercatori settori M-PSY / 01-08.  

  

  

Titolo  

A chi ha frequentato l’intero seminario e sostenuto la verifica finale verrà rilasciato dalla Pontificia Facoltà 

di Scienze dell’Educazione «Auxilium» di Roma un Attestato di frequenza alla giornata di lavoro sulle 

Scale Griffiths III.  

  

Quota di frequenza  

Iscrizione 100 euro (comprensiva di IVA)  

Iscrizione 80 euro (comprensiva di IVA) per gli ex-allievi o allievi del Master in Psicodiagnostica o del  

Perfezionamento in Psicodiagnostica della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”.  
  

Intestazione bonifico:   

Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica (IAFeC)   

IBAN: IT27 B030 6903 2011 0000 0066 134   

Causale Versamento: (nome e cognome dell’iscritto) seminario griffiths  

Banca: Intesa Sanpaolo  
  

Documentazione per l'iscrizione   

I documenti da spedire telematicamente scannerizzati (segreteria@iafec.it) 

sono: 

 Modulo d’iscrizione (vedi pagina 3,4,5); 

 Fotocopia di un documento d’identità; 

 Fotocopia del codice fiscale; 

 Per gli psicologi: certificato di Laurea magistrale o specialistica in Psicologia o dichiarazione 

sostitutiva di certificazione; 

 Per i medici: certificato di Laurea in Medicina e Chirurgia o dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e certificato di Specialità o dichiarazione sostitutiva di certificazione in Psichiatria, 
 Psicologia Clinica, Psicoterapia, Neuropsichiatria infantile; 

 Ricevuta di pagamento del bonifico da spedire a: 

segreteria@iafec.it 

  

Contatti  

Segreteria organizzativa  

Dr.ssa SISINNA Maria Luisa cell. 349/2443733  

Dr.ssa COLONE Loredana M. cell. 380/2691538 

segreteria@iafec.it  
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da inviare alla Segreteria scientifica del Corso via e-mail: segreteria@iafec.it  

  

  

Il sottoscritto (cognome, nome)……………………………………………………………………..…   

Nat …. a …………………………………..(provincia di ………….. ) il ……………………………   

Residente a…………………………………(provincia di …………..)  

via……………………………………………………………………………………………n………. 

CAP……………….   

Telefono ……………………………………cell………....…………………….  

email…………………………………………………………………………….  codice 

fiscale…………………………………………………………………… 

pec……………………………………………………………………………...  

(facoltativo) P.iva.………………………….…………………………………..  

(facoltativo) codice univo………………………………………………………  

  

CHIEDE  

di essere iscritto e frequentare il Seminario Griffiths III, istituito dalla Pontificia Facoltà di Scienze 

dell’Educazione  

«AUXILIUM» e dall’Istituto IAFeC, nella seguente giornata:  

□ sabato 17 dicembre 2022  

  

  

Seminario     

Griffiths III 
    

MODULO DI   ISCRIZIONE    
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Ai fini dell’ammissione, si dichiara di essere in possesso del/i seguenti titolo/i di studio:  

  

 diploma di Laurea 

in__________________________________________________________________ 

conseguito presso la Facoltà 

di___________________________________________________________  

Università di  

_________________________________________________________________________

_  

Anno accademico ____________________   con votazione di  _______/______ _  

  

 diploma di Specializzazione in 

_________________________________________________________ conseguito presso 

la Facoltà di __________________________________________________________  

Università di  

_________________________________________________________________________  

Anno accademico _______________________   con votazione di  ________/_________  

  

 laureando o specializzando in _________________________________ data sessione di 

laurea____________________________________  

Università di  

_________________________________________________________________________

_ Anno accademico ____________________     

  

 di conoscere l’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 D. Lg. 196 del 30/06/2003 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali"  
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Data………………………….. Firma 

……..………………………………………………..………………………………                                                             

  

Autorizza l’Università Pontificia «AUXILIUM» e l’Istituto IAFeC al trattamento dei suoi dati personali ai sensi 

del DPR 196 del  

30/06/2003                                                                                                                                                                                                                                      

firma per accettazione  

  

  ____________________________  

  
Allega Curriculum vitae et studiorum (con firma e data)  
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Seminario:   

I TEST NELLA VALUTAZIONE  

DELLE CAPACITÀ GENITORIALI  

Data: sabato 26 novembre 2022 

Orario: 9.15-18.30    

Direzione scientifica: Prof. Giuseppe Manuel Festa  

Seminario1 online (FAD SINCRONA) con Crediti Formativi Universitari: 1 ECTS Descrizione  

La giornata di lavoro vuole focalizzarsi sulla 

valutazione, attraverso test specifici, delle capacità 

genitoriali.  

I test descritti rappresentano misure attendibili di 

costrutti e indicatori di grande interesse nei 

contesti valutativi delle funzioni parentali.  

I test mostrati nelle loro caratteristiche strutturali e 

applicative sono: Stress Index for Parents of 

Adolescents (SIPA), Parents Preference Test 

(PPT), Cuestionario para la evaluación de 

adoptantes, cuidadores, tutores y mediadores 

(CUIDA), Parenting Stress Index – 4 (PSI-4),  

Assessment of Parental Skills-Interview (APS-I), 

Brickling Perceptual Scales (BPS), Perception of Relationship Test (PORT). Il set di test in questione può 

essere utilizzato in ambito clinico e giuridico-forense.   

Il seminario online in diretta, erogato mediante Cisco Webex Meetings, analizza sia la struttura dei test 

sia la modalità di analisi dei risultati, anche mediante la dimostrazione di casi clinici.  

  

Programma e orario    

Parte 1 (mattina: 9.15-13.00)  

 Le caratteristiche psicometriche e la struttura dei test.  
 Le aree di applicazione.  
 La somministrazione (I parte).  

Parte 2 (pomeriggio: 14.00-17.45)  

 La somministrazione (II parte).  
 Attribuzione di punteggi, lettura e interpretazione dei risultati.  
 Simulate ed esercitazioni.  
 Stesura della relazione clinica.  Presentazione di casi clinici.  

Verifica finale d’apprendimento: questionario a scelta multipla (17.45-18.30)  
  

                                                           
1 il numero minimo per l’attivazione del seminario è di 10 iscritti  
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Relatore  

Dr. Marco Mancini  
  

Destinatari  

Psicologi, medici con specializzazione in psichiatria, psicologia clinica, psicoterapia, docenti universitari 

e ricercatori settori M-PSY / 01-08.  

  

Titolo  

A chi ha frequentato l’intero seminario e sostenuto la verifica finale verrà rilasciato dalla Pontificia Facoltà 

di Scienze dell’Educazione «Auxilium» di Roma un Attestato di frequenza alla giornata di lavoro sui 

TEST NELLA VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ GENITORIALI.  

  

Quota di frequenza  

Iscrizione 100 euro (comprensiva di IVA)  

Iscrizione 80 euro (comprensiva di IVA) per gli ex-allievi o allievi del Master in Psicodiagnostica o del  

Perfezionamento in Psicodiagnostica della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”.  
  

Intestazione bonifico:   

Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica (IAFeC)   

IBAN: IT27 B030 6903 2011 0000 0066 134   

Causale Versamento: (nome e cognome dell’iscritto) seminario test nella valutazione delle capacità 

genitoriali   

Banca: Intesa Sanpaolo  
  

Documentazione per l'iscrizione   

I documenti da spedire telematicamente scannerizzati (segreteria@iafec.it) 

sono:   

 Modulo d’iscrizione (vedi pagina 3,4,5);  

 Fotocopia di un documento d’identità;   
 Fotocopia del codice fiscale;   

 Per gli psicologi: certificato di Laurea magistrale o specialistica in Psicologia o dichiarazione 

sostitutiva di certificazione;   

 Per i medici: certificato di Laurea in Medicina e Chirurgia o dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e certificato di Specialità o dichiarazione sostitutiva di certificazione in Psichiatria,  
 Psicologia Clinica, Psicoterapia;  

 Ricevuta di pagamento del bonifico da spedire a: 

segreteria@iafec.it   

  

  

  

 

Contatti  

Segreteria organizzativa  

Dr.ssa SISINNA Maria Luisa cell. 349/2443733  

Dr.ssa COLONE Loredana M. cell. 380/2691538 

segreteria@iafec.it  
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Il sottoscritto (cognome, nome)……………………………………………………………………..…   

Nat …. a …………………………………..(provincia di ………….. ) il ……………………………   

Residente a…………………………………(provincia di …………..)  

via……………………………………………………………………………………………n………. 

CAP……………….   

Telefono ……………………………………cell………....…………………….  

email…………………………………………………………………………….  codice 

fiscale…………………………………………………………………… 

pec……………………………………………………………………………...  

(facoltativo) P.iva.………………………….…………………………………..  

(facoltativo) codice univo………………………………………………………  

  

CHIEDE  

di essere iscritto e frequentare il Seminario I TEST NELLA VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ 

GENITORIALI, istituito dalla  

Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «AUXILIUM» e dall’Istituto IAFeC, nella seguente 

giornata:  

□ sabato 26 novembre 2022  

  

  

Seminario     

I TEST NELLA VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ GENITORIALI   

MODULO DI   ISCRIZIONE    
  

da inviare alla Segreteria scientifica: segreteria@iafec.it   
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Ai fini dell’ammissione, si dichiara di essere in possesso del/i seguenti titolo/i di studio:  

  

 diploma di Laurea  

in__________________________________________________________________ 

conseguito presso la Facoltà 

di___________________________________________________________  

Università di  

_________________________________________________________________________

_  

Anno accademico ____________________   con votazione di  _______/______ _  

  

 diploma di Specializzazione in 

_________________________________________________________ conseguito presso 

la Facoltà di __________________________________________________________  

Università di  

_________________________________________________________________________  

Anno accademico _______________________   con votazione di  ________/_________  

  

 laureando o specializzando in _________________________________ data sessione di 

laurea____________________________________  

Università di  

_________________________________________________________________________

_ Anno accademico ____________________     

  

 di conoscere l’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 D. Lg. 196 del 30/06/2003 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali"  
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Data………………………….. Firma 

……..………………………………………………..………………………………                                                             

  

Autorizza l’Università Pontificia «AUXILIUM» e l’Istituto IAFeC al trattamento dei suoi dati personali ai sensi 

del DPR 196 del  

30/06/2003                                                                                                                                                                                                                                      

firma per accettazione  

  

  ____________________________  

  
Allega Curriculum vitae et studiorum (con firma e data)  
  



 

1  

  

Seminario: NEPSY-II  

    

Data: sabato 18 febbraio 2023 

Orario: 9.15-18.30    

Direzione scientifica: Prof. Giuseppe Manuel Festa  

Seminario1 online (FAD SINCRONA) con Crediti Formativi Universitari: 1 

ECTS  

  

Descrizione  
La giornata di lavoro vuole focalizzarsi sulla batteria NEPSY-II che è lo 

strumento più accreditato, a livello internazionale, per la valutazione 

neuropsicologica in età evolutiva. Il test è utilizzabile in soggetti dai 3 ai 16 anni 

di età e fornisce la stima di specifici domini cognitivi: Attenzione e Funzioni 

esecutive, Linguaggio, Memoria e Apprendimento, Funzioni sensorimotorie,  

Percezione sociale, Elaborazione visuo-spaziale. Lo strumento, composto da  

33 prove, permette sia una valutazione completa sia un’indagine mirata a uno 

o più domini, ed è in grado di isolare abilità cognitive e/o disturbi. La NEPSY-II 

può essere utilizzata in ambito neuropsicologico, clinico, scolastico, 

forense.   

Il seminario online in diretta, erogato mediante Cisco Webex Meetings, analizza 

sia la struttura del test sia la modalità di analisi dei risultati, anche mediante la 

dimostrazione di casi clinici.  

  

  

Programma e orario    

Parte 1 (mattina: 9.15-13.00)  

 La struttura della NEPSY-II: il modello teorico.  
 I subtest e i domini cognitivi.  
 Le aree di applicazione.  
 La somministrazione (I parte)  
  

Parte 2 (pomeriggio: 14.00-17.45)  

 La somministrazione (II parte)  
 Attribuzione di punteggi e lettura dei risultati globali e dei singoli domini.  
 Esercitazione e stesura della relazione clinica.  Presentazione di casi clinici.  

  

Verifica finale d’apprendimento: questionario a scelta multipla (17.45-18.30)  
  

  

  

                                                           
1 il numero minimo per l’attivazione del seminario è di 10 iscritti  
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Relatore  

Dr.ssa Cinzia Schiappa, PhD   
  

  

Destinatari  

Psicologi, medici con specializzazione in psichiatria, neuropsichiatria infantile, psicologia clinica, 

psicoterapia, docenti universitari e ricercatori settori M-PSY / 01-08.  

  

  

Titolo  

A chi ha frequentato l’intero seminario e sostenuto la verifica finale verrà rilasciato dalla Pontificia 

Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» di Roma un Attestato di frequenza alla giornata di 

lavoro sul test NEPSY-II.  

  

Quota di frequenza  

Iscrizione 100 euro (comprensiva di IVA)  

Iscrizione 80 euro (comprensiva di IVA) per gli ex-allievi o allievi del Master in Psicodiagnostica o del  

Perfezionamento in Psicodiagnostica della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”.  
  

Intestazione bonifico:   

Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica (IAFeC)  IBAN: 

IT27 B030 6903 2011 0000 0066 134   

Causale Versamento: (nome e cognome dell’iscritto) seminario nepsy  

Banca: Intesa Sanpaolo  
  

Documentazione per l'iscrizione   

I documenti da spedire telematicamente scannerizzati (segreteria@iafec.it) 

sono:   

 Modulo d’iscrizione (vedi pagina 3-4-5);  

 Fotocopia di un documento d’identità;   

 Fotocopia del codice fiscale;   

 Per gli psicologi: certificato di Laurea magistrale o specialistica in Psicologia o dichiarazione 

sostitutiva di certificazione;   

 Per i medici: certificato di Laurea in Medicina e Chirurgia o dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e certificato di Specialità o dichiarazione sostitutiva di certificazione in Psichiatria,  
 Psicologia Clinica, Psicoterapia, Neuropsichiatria infantile;  

 Ricevuta di pagamento del bonifico da spedire a: 

segreteria@iafec.it   

  

  

  

Contatti  

Segreteria organizzativa  

Dr.ssa SISINNA Maria Luisa cell. 349/2443733  

Dr.ssa COLONE Loredana M. cell. 380/2691538 

segreteria@iafec.it  

mailto:segreteria@iafec.it
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da inviare alla Segreteria scientifica del Corso via e-mail: segreteria@iafec.it  
  

  

Il sottoscritto (cognome, nome)……………………………………………………………………..…   

Nat …. a …………………………………..(provincia di ………….. ) il ……………………………   

Residente a…………………………………(provincia di …………..)  

via……………………………………………………………………………………………n………. 

CAP……………….   

Telefono ……………………………………cell………....…………………….  

email…………………………………………………………………………….  codice 

fiscale…………………………………………………………………… 

pec……………………………………………………………………………...  

(facoltativo) P.iva.………………………….…………………………………..  

(facoltativo) codice univo………………………………………………………  

  

CHIEDE  

di essere iscritto e frequentare il Seminario NEPSY-II, istituito dalla Pontificia Facoltà di Scienze 

dell’Educazione «AUXILIUM» e dall’Istituto IAFeC, nella seguente giornata:  

□ sabato 18 febbraio 2023  

  

  

Seminario     

NEPSY - II   
  

MODULO DI   ISCRIZIONE    
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Ai fini dell’ammissione, si dichiara di essere in possesso del/i seguenti titolo/i di studio:  

  

 diploma di Laurea  

in__________________________________________________________________ 

conseguito presso la Facoltà 

di___________________________________________________________  

Università di  

_________________________________________________________________________

_  

Anno accademico ____________________   con votazione di  _______/______ _  

  

 diploma di Specializzazione in 

_________________________________________________________ conseguito presso 

la Facoltà di __________________________________________________________  

Università di  

_________________________________________________________________________  

Anno accademico _______________________   con votazione di  ________/_________  

  

 laureando o specializzando in _________________________________ data sessione di 

laurea____________________________________  

Università di  

_________________________________________________________________________

_ Anno accademico ____________________     

  

 di conoscere l’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 D. Lg. 196 del 30/06/2003 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali"  
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Data………………………….. Firma 

……..………………………………………………..………………………………                                                             

  

Autorizza l’Università Pontificia «AUXILIUM» e l’Istituto IAFeC al trattamento dei suoi dati personali ai sensi 

del DPR 196 del  

30/06/2003                                                                                                                                                                                                                                      

firma per accettazione  

  

  ____________________________  

  
Allega Curriculum vitae et studiorum (con firma e data)  
  



 

1  

  

Seminario:   

VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI ATTENTIVE-
ESECUTIVE NELL'ADULTO E NELL’ANZIANO 

    

Data: sabato 22 ottobre 2022 

Orario: 9.15-18.30    

Direzione scientifica: Prof. Giuseppe Manuel Festa  

Seminario1 online (FAD SINCRONA) con Crediti Formativi Universitari: 1 ECTS  

   

Descrizione  
La giornata di lavoro vuole focalizzarsi sulla valutazione 

delle funzioni attentive-esecutive nell'adulto e nella terza 

età attraverso la presentazione dei più accreditati strumenti 

di rilevazione.  

I test descritti sono in grado di isolare e fornire una stima 

attendibile di quelle funzioni relative alle capacità attentive 

ed esecutive nella persona adulta ed anziana.   

Gli strumenti, oggetto d’insegnamento, sono: Trail Making 

Test, Stroop Test, Wisconsin Card Sorting Test, Modified 

Card Sorting Test, Test di WEIGL, Frontal Assessement 

Battery.   

Il set di test può essere utilizzato in ambito neuropsicologico, clinico, forense.   

Il seminario online in diretta, erogato mediante Cisco Webex Meetings, analizza sia la struttura dei test 

sia la modalità di analisi dei risultati, anche mediante la dimostrazione di casi clinici.  

  

Programma e orario    

Parte 1 (mattina: 9.15-13.00)  

 Le caratteristiche psicometriche e la struttura dei test.  
 Le aree di applicazione.  
 La somministrazione (I parte).  
  

Parte 2 (pomeriggio: 14.00-17.45)  

 La somministrazione (II parte).  
 Attribuzione di punteggi, lettura e interpretazione dei risultati.  
 Stesura della relazione clinica.  Simulate ed esercitazioni.  
 Presentazione di casi clinici  

Verifica finale d’apprendimento: questionario a scelta multipla (17.45-18.30)  
  

 

                                                           
1 il numero minimo per l’attivazione del seminario è di 10 iscritti  



 

2  

  

Relatore  

Dr.ssa Nerisa Banaj, PhD  
  

  

Destinatari  

Psicologi, medici con specializzazione in psichiatria, psicologia clinica, psicoterapia, docenti universitari 

e ricercatori settori M-PSY / 01-08.  

  

Titolo  

A chi ha frequentato l’intero seminario e sostenuto la verifica finale verrà rilasciato dalla Pontificia Facoltà 

di Scienze dell’Educazione «Auxilium» di Roma un Attestato di frequenza alla giornata di lavoro sulla 

VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI ATTENTIVE-ESECUTIVE NELL'ADULTO E NELL’ANZIANO.  

  

Quota di frequenza  

Iscrizione 100 euro (comprensiva di IVA)  

Iscrizione 80 euro (comprensiva di IVA) per gli ex-allievi o allievi del Master in Psicodiagnostica o del  

Perfezionamento in Psicodiagnostica della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”.  
  

Intestazione bonifico:   

Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica (IAFeC)   

IBAN: IT27 B030 6903 2011 0000 0066 134   

Causale Versamento: (nome e cognome dell’iscritto) seminario valutazione delle funzioni 

attentiveesecutive nell'adulto e nell’anziano Banca: Intesa Sanpaolo  

  

Documentazione per l'iscrizione   

I documenti da spedire telematicamente scannerizzati (segreteria@iafec.it) sono:   

 Modulo d’iscrizione (vedi pagina 3-4-5);  

 Fotocopia di un documento d’identità;   

 Fotocopia del codice fiscale;   

 Per gli psicologi: certificato di Laurea magistrale o specialistica in Psicologia o dichiarazione 

sostitutiva di certificazione;   

 Per i medici: certificato di Laurea in Medicina e Chirurgia o dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e certificato di Specialità o dichiarazione sostitutiva di certificazione in Psichiatria,  
 Psicologia Clinica, Psicoterapia;  

 Ricevuta di pagamento del bonifico da spedire a: 

segreteria@iafec.it   

  

  

  

  

  

Contatti  

Segreteria organizzativa  

Dr.ssa SISINNA Maria Luisa cell. 349/2443733  

Dr.ssa COLONE Loredana M. cell. 380/2691538 

segreteria@iafec.it  
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da inviare alla Segreteria scientifica del Corso via e-mail: segreteria@iafec.it  
  

  

Il sottoscritto (cognome, nome)……………………………………………………………………..…   

Nat …. a …………………………………..(provincia di ………….. ) il ……………………………   

Residente a…………………………………(provincia di …………..)  

via……………………………………………………………………………………………n………. 

CAP……………….   

Telefono ……………………………………cell………....…………………….  

email…………………………………………………………………………….  codice 

fiscale…………………………………………………………………… 

pec……………………………………………………………………………...  

(facoltativo) P.iva.………………………….…………………………………..  

(facoltativo) codice univo………………………………………………………  

  

CHIEDE  

di essere iscritto e frequentare il Seminario VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI ATTENTIVE-ESECUTIVE 

NELL'ADULTO E NELL’ANZIANO, istituito dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 

«AUXILIUM» e dall’Istituto IAFeC, nella seguente giornata:  

□ sabato 22 ottobre 2022  

  

Seminario     

VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI ATTENTIVE- - 

ESECUTIVE  NELL'ADULTO E NELL’ ’ ANZIANO   

MODULO DI   ISCRIZIONE    
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Ai fini dell’ammissione, si dichiara di essere in possesso del/i seguenti titolo/i di studio:  

  

 diploma di Laurea  

in__________________________________________________________________ 

conseguito presso la Facoltà 

di___________________________________________________________  

Università di  

_________________________________________________________________________

_  

Anno accademico ____________________   con votazione di  _______/______ _  

  

 diploma di Specializzazione in 

_________________________________________________________ conseguito presso 

la Facoltà di __________________________________________________________  

Università di  

_________________________________________________________________________  

Anno accademico _______________________   con votazione di  ________/_________  

  

 laureando o specializzando in _________________________________ data sessione di 

laurea____________________________________  

Università di  

_________________________________________________________________________

_ Anno accademico ____________________     

  

 di conoscere l’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 D. Lg. 196 del 30/06/2003 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali"  
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Data………………………….. Firma 

……..………………………………………………..………………………………                                                             

  

Autorizza l’Università Pontificia «AUXILIUM» e l’Istituto IAFeC al trattamento dei suoi dati personali ai sensi 

del DPR 196 del  

30/06/2003                                                                                                                                                                                                                                      

firma per accettazione  

  

  ____________________________  

  
Allega Curriculum vitae et studiorum (con firma e data)  
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Seminario:   

VALUTAZIONE PSICOPATOLOGICA 

NELL’ANZIANO  

    

  

Data: venerdì 9 settembre 2022  

Orario: 9.15-18.30    

Direzione scientifica: Prof. Giuseppe Manuel Festa  

Seminario1 online (FAD SINCRONA) con Crediti Formativi Universitari: 1 ECTS  

  

Descrizione  
La giornata di lavoro vuole focalizzarsi sulla valutazione psicopatologica 

nell’anziano attraverso la presentazione di strumenti di rilevazione 

appositamente costruiti.  

I test descritti sono in grado di isolare e fornire una stima attendibile delle 

sofferenze psicologiche per questa fase evolutiva. Gli strumenti sono: 

UCLA Neuropsychiatric Inventory, Geriatric Depression Scale, Cornell 

Scale for Depression in Dementia, Valutazione dell'apatia.   

Il set di test in questione può essere utilizzato in ambito neuropsicologico, 

clinico, forense.  

Il seminario online in diretta, erogato mediante Cisco Webex Meetings, 

analizza sia la struttura dei test sia la modalità di analisi dei risultati, anche 

mediante la dimostrazione di casi clinici.  

  

Programma e orario    

Parte 1 (mattina: 9.15-13.00)  

 Le caratteristiche psicometriche e la struttura dei test.  
 Le aree di applicazione.  
 La somministrazione (I parte).  
  

Parte 2 (pomeriggio: 14.00-17.45)  La somministrazione (II 

parte).  
 Attribuzione di punteggi, lettura e interpretazione dei risultati.  
 Simulate ed esercitazioni.  
 Stesura della relazione clinica.  Presentazione di casi clinici.  

 

Verifica finale d’apprendimento: questionario a scelta multipla (17.45-18.30)  

                                                           
1 il numero minimo per l’attivazione del seminario è di 10 iscritti  
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Relatore  

Dr.ssa Nerisa Banaj, PhD  
  

  

Destinatari  

Psicologi, medici con specializzazione in psichiatria, psicologia clinica, psicoterapia, docenti universitari 

e ricercatori settori M-PSY / 01-08.  

  

  

Titolo  

A chi ha frequentato l’intero seminario e sostenuto la verifica finale verrà rilasciato dalla Pontificia Facoltà 

di Scienze dell’Educazione «Auxilium» di Roma un Attestato di frequenza alla giornata di lavoro sulla 

VALUTAZIONE PSICOPATOLOGICA NELL’ANZIANO.  

  

Quota di frequenza  

Iscrizione 100 euro (comprensiva di IVA)  

Iscrizione 80 euro (comprensiva di IVA) per gli ex-allievi o allievi del Master in Psicodiagnostica o del 

Perfezionamento in Psicodiagnostica della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”.  

  

Intestazione bonifico:   

Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica (IAFeC)   

IBAN: IT27 B030 6903 2011 0000 0066 134   

Causale Versamento: (nome e cognome dell’iscritto) seminario valutazione psicopatologica 

nell’anziano  

Banca: Intesa Sanpaolo  
  

Documentazione per l'iscrizione   

I documenti da spedire telematicamente scannerizzati (segreteria@iafec.it) sono:   
o Modulo d’iscrizione (vedi pagina 3-4-5);  
o Fotocopia di un documento d’identità;   
o Fotocopia del codice fiscale;   
o Per gli psicologi: certificato di Laurea magistrale o specialistica in Psicologia o dichiarazione 

sostitutiva di certificazione;   
o Per i medici: certificato di Laurea in Medicina e Chirurgia o dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e certificato di Specialità o dichiarazione sostitutiva di certificazione in Psichiatria,  
Psicologia Clinica, Psicoterapia, Neuropsichiatria infantile;  

o Ricevuta di pagamento del bonifico da spedire a: segreteria@iafec.it   

  

  

  

  

Contatti  

Segreteria organizzativa  

Dr.ssa SISINNA Maria Luisa cell. 349/2443733  

Dr.ssa COLONE Loredana M. cell. 380/2691538 

segreteria@iafec.it  
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Il sottoscritto (cognome, nome)……………………………………………………………………..…   

Nat …. a …………………………………..(provincia di ………….. ) il ……………………………   

Residente a…………………………………(provincia di …………..)  

via……………………………………………………………………………………………n………. 

CAP……………….   

Telefono ……………………………………cell………....…………………….  

email…………………………………………………………………………….  codice 

fiscale…………………………………………………………………… 

pec……………………………………………………………………………...  

(facoltativo) P.iva.………………………….…………………………………..  

(facoltativo) codice univo………………………………………………………  

  

CHIEDE  

di essere iscritto e frequentare il Seminario VALUTAZIONE PSICOPATOLOGICA NELL’ANZIANO, 
istituito dalla Pontificia  

Facoltà di Scienze dell’Educazione «AUXILIUM» e dall’Istituto IAFeC, nella seguente giornata:  

□ venerdì 9 settembre 2022  

  

  

  

Seminario     

VALUTAZIONE PSICOPATOLOGICA  
NELL’ANZIANO 

  

MODULO DI   ISCRIZIONE    
  

da inviare alla Segreteria:  segreteria@iafec.it   
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Ai fini dell’ammissione, si dichiara di essere in possesso del/i seguenti titolo/i di studio:  

  

 diploma di Laurea  

in__________________________________________________________________ 

conseguito presso la Facoltà 

di___________________________________________________________  

Università di  

_________________________________________________________________________

_  

Anno accademico ____________________   con votazione di  _______/______ _  

  

 diploma di Specializzazione in 

_________________________________________________________ conseguito presso 

la Facoltà di __________________________________________________________  

Università di  

_________________________________________________________________________  

Anno accademico _______________________   con votazione di  ________/_________  

  

 laureando o specializzando in _________________________________ data sessione di 

laurea____________________________________  

Università di  

_________________________________________________________________________

_ Anno accademico ____________________     

  

 di conoscere l’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 D. Lg. 196 del 30/06/2003 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali"  
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Data………………………….. Firma 

……..………………………………………………..………………………………                                                             

  

Autorizza l’Università Pontificia «AUXILIUM» e l’Istituto IAFeC al trattamento dei suoi dati personali ai sensi 

del DPR 196 del  

30/06/2003                                                                                                                                                                                                                                      

firma per accettazione  

  

  ____________________________  

  
Allega Curriculum vitae et studiorum (con firma e data)  
  


