ISTITUTO INTERDISCIPLINARE DI ALTA FORMAZIONE CLINICA
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VIA FILIPPO BERNARDINI N. 10 - 00165 - ROMA - WWW.IAFEC.IT

WORKSHOP
“WPPSI-IV E LEITER-3”

PRESENTAZIONE: le due giornate di lavoro saranno indirizzate alla presentazione dei due test di livello di nuova generazione.
La WPPSI-IV è uno strumento clinico a somministrazione individuale per la misurazione dello sviluppo cognitivo, basato sul modello
CHC. La nuova edizione è frutto di profonde revisioni, un'estensione della fascia di età, norme aggiornate, subtest e punteggi indice
inediti, così come di cambiamenti sostanziali nella terminologia relativa ai punteggi. La WPPSI-IV rileva in modo accurato speciali doti
intellettuali, ritardi nello sviluppo cognitivo e disabilità intellettive. In base alla fascia di età (2,6-3,11; 4,0-7,7) prevede batterie di subtest
distinte e presenta tre livelli di interpretazione: il Quoziente intellettivo totale (QIT), le scale degli Indici principali e quelle degli Indici
secondari. Il corso analizza l’uso di questo strumento nel più ampio contesto della pratica professionale dello psicologo, con esempi
pratici e casi clinici.
La Leiter-3 è un test completamente non verbale per la misura del QI e dell’abilità cognitiva utilizzabile con bambini, adolescenti e
adulti (dai 3 ai 75+ anni). Ideale per soggetti con disturbi del linguaggio, con persone che non parlano l’italiano come lingua madre, con
chi ha subito danni cerebrali o è affetto da patologie degenerative (ad esempio, Alzheimer, Parkinson e demenza). Oltre a ciò, la Leiter3 è stata realizzata in modo da essere utilizzabile anche con persone con disturbi motori. Rispetto alla precedente versione (Leiter-R) la
batteria ha aumentato la fascia di età (3-75+ anni) e si mostra più snella e agile con soli 10 subtest di cui 5 vengono utilizzati per la
batteria Cognitiva e 5 per la batteria Attenzione e Memoria. La presenza di due batterie distinte per il QI non verbale e attenzione e
memoria rappresenta un punto di forza.
DESTINATARI: psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili, specializzandi in psichiatria
DATA E FREQUENZA: 7 giugno 2019, ore 9.15-13.15 (WPPSI-IV)
12 settembre 2019, ore 14.15-19.30 (Leiter-3)
SEDE: Roma
ISCRIZIONI E COSTO: ENTRO IL 3 GIUGNO 2019; Є 150,00 comprensivo di IVA
RICONOSCIMENTO: Verrà rilasciato, dall’Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica (IAFeC), Attestato di partecipazione al
Workshop

INFORMAZIONI E CONTATTI:
E-mail: segreteria@iafec.it
Dr. Iginio LANCIA cell. 342/7929378; Dr. Marco MANCINI cell. 380/3221289

