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NATURA E FINALITÀ  
Il Corso, ad ampio spettro culturale e professionalizzante, ha l’obiettivo di for-
nire le basi per un inquadramento psicodiagnostico nei diversi contesti dell’a-
gire psicologico e psichiatrico. Piu  nello specifico, saranno introdotti i diversi 
contesti applicativi della valutazione diagnostica della salute mentale con rife-
rimento all’ambito clinico, forense, neuropsicologico e all’orientamento pro-
fessionale-scolastico. Gli strumenti di rilevazione spiegati per il loro costrutto 
concettuale e mostrati nell’applicazione pratica sono indirizzati alle diverse 
fasi del ciclo vitale (minore, adulto, anziano). 
 

PROFILO PROFESSIONALE FINALE 
La figura professionale formata dal Master in Psicodiagnostica e Assessment 
psicologico possiede una conoscenza di base delle diverse tipologie di tecniche 
testistiche esistenti (reattivi proiettivi, questionari, test di livello, scale clini-
che) differenziati per l’area d’applicazione (area clinica, forense, neuropsicolo-
gia e dell’orientamento).  E  dotato delle capacita  di somministrare, siglare e in-
terpretare alcuni fra i piu  importanti reattivi mentali dedicati all’eta  evolutiva e 
all’eta  adulta. E  in grado di stilare relazioni volte alla rilevazione del funziona-
mento adattivo e patologico. 
 

DESTINATARI E PROFILI D’ACCESSO 
Il Master si rivolge ai laureati in: Psicologia, Medicina e Chirurgia con specializ-
zazione in Psichiatria, Psicologia Clinica, Psicoterapia, Neuropsichiatria infanti-
le, docenti universitari e ricercatori settori M-PSI/01 – 08. I candidati laureandi 
e specializzandi all’ultimo anno di corso possono essere ammessi “con riserva” 
a frequentare il Master . 
 

Possono partecipare ai singoli moduli del Master, con i requisiti formativi sopra 
indicati anche gli specializzandi in Psichiatria, Psicologia Clinica, Psicoterapia, 
Neuropsichiatria infantile. 
 

Possono essere ammessi alla frequenza di specifici moduli fino alla concorren-
za di un massimo di 20 CFU, in qualita  di uditori, laureandi in Psicologia inte-
ressati all’approfondimento di specifici argomenti e che desiderano arricchire 
la propria preparazione professionale. 
 

TITOLO CONSEGUITO 
A conclusione del Master sara  rilasciato dalla Pontificia Facolta  di Scienze 
dell’Educazione «AUXILIUM» un Diploma di Master universitario di II livello in 
Psicodiagnostica e Assessment psicologico (60 ECTS). 
 

A coloro che hanno frequentano specifici moduli prescelti  verra  rilasciato un 
Diploma universitario di Alta Formazione con relativi crediti dell’area modula-
re frequentata. 
 

Agli uditori verra  rilasciato un Attestato di frequenza relativo alla specifica 
area modulare seguita. 
 

CALENDARIO E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
Il Master ha una durata di 1 anno, durante il quale si realizzera  un'offerta for-
mativa corrispondente a 60 ECTS (European Credit Transfer System), per com-
plessive 1500 ore di lavoro. Le lezioni e le esercitazioni avranno cadenza men-
sile e si terranno nei giorni di Venerdì  (h. 8.45-18.30) e di Sabato (h. 8.45-
18.30) ad eccezione della prima giornata intensiva del Corso (Giovedì : h. 8.45-
18.30, Venerdì : h. 8.45-18.30, Sabato: h. 8.45-18.30). Le date sono nel sito. 
 
 

PROGRAMMA SINTETICO * 
Modulo I. Elementi di psicodiagnostica generale  
 

Modulo II. La diagnosi nella psicologia clinica e in psichiatria  
 

Modulo III. Il test di Rorschach  
 

Modulo IV. I reattivi grafici (Disegno della figura umana, Disegno della famiglia, 
Reattivo dell’albero) 
 

Modulo V. Questionari di personalita  e psicopatologia (MMPI-2, MMPI-A, MMPI
-RF, MCMI-III, NEO-PI-3) 
 

Modulo VI. Test cognitivi (WAIS-R, WAIS-IV, Matrici progressive di Raven, 
WISC-IV, WIPPS-III) 
 

Modulo VII. Scale per la psicopatologia dell’adulto e del bambino (Hamilton A e 
D, Beck Depression e Anxiety Inventory, State-Trait Anxiety Inventory, Beck 
Hopelessness Scale, Clinician-Administered PTSD Scale, Revised Children’s Ma-
nifest Anxiety Scale, Clinical Administered PTSD Scale for Children and Adole-
scents, Scale Psichiatriche per Fanciulli e Adolescenti)  
 

Modulo VIII. Elementi di psicodiagnostica in ambito giuridico-peritale (La con-
sulenza tecnica in ambito di separazione, divorzio e affidamento di minori; La 
consulenza tecnica nel danno non patrimoniale di tipo esistenziale; La perizia 
nell’abuso sui minori; La perizia nella nullita  matrimoniale)  
 

Modulo IX. L’assessment in ambito neuropsicologico (Batteria di Valutazione 
Neuropsicologica per l'adolescenza BVN 12-18, Batteria di Valutazione Neuro-
psicologica per l'eta  evolutiva BVN 5-11, Repeatable Battery for the Assess-
ment of Neuropsychological Status, Wisconsin Card Sorting Test, MMSE) 
 

Modulo X. L’assessment nell’orientamento scolastico e professionale (1, 2, 3... 
Futuro!, ProSpera-Programma di orientamento all’Universita  e al lavoro, Busi-
ness-focused Inventory of Personality, Business-focused Inventory of Persona-
lity 6 Factors, Achievement Motivation Inventory, Intelligence Structure Test) 
 

Modulo  XI. Sintesi e conclusioni  
 

ISCRIZIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Per iscriversi al Corso e  necessario compilare la domanda di pre-iscrizione di-
sponibile sul sito dell’Universita   AUXILIUM (www.pfse-auxilium.org) o sul sito 
dell’Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica (www.iafec.it).  
 

QUOTE DI ISCRIZIONE  
Il Master ha un costo di € 2.800,00 comprensivo di iva.  
Il costo di frequenza ai singoli moduli e  il seguente: modulo 1=70 euro; modulo 
2=210 euro; modulo 3=630 euro; modulo 4=140 euro; modulo 5=560 euro; 
modulo 6=560 euro; modulo 7=70 euro; modulo 8= 350 euro; modulo 9=210 
euro; modulo 10=210 euro; modulo 11=210 euro 
 

SEDE DEL CORSO 
Pontificia Facolta  di Scienze dell’Educazione «AUXILIUM» - Via Cremolino 141 - 
00166 - Roma  
 
 
*Il progetto completo del master si può consultare nei   
siti web 
www.pfse-auxilium.org  
www.iafec.it 

con la collaborazione scientifica 
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