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Presentazione  
Il Corso, ad ampio spettro culturale e 
professionalizzante, ha l’obiettivo di fornire le basi per 
un inquadramento psicodiagnostico nei diversi contesti 
dell’agire psicologico e psichiatrico.  
Più nello specifico, saranno introdotti i diversi contesti 
applicativi della valutazione diagnostica della salute 
mentale con riferimento all’ambito clinico, forense, 
neuropsicologico e all’orientamento professionale-
scolastico.  
Il Corso si prefigge di mostrare gli strumenti di 
rilevazione più accreditati nei diversi campi 
d’applicazione con riferimento alle tecniche proiettive di 
personalità, questionari, test di livello, specifiche scale 
dedicate alla rilevazione di costrutti psicopatologici, 
neuropsicologici e impiegate nel campo 
dell’orientamento. 
L’impostazione epistemologica e metodologica del 
Corso si avvale dei contributi scientifici multidisciplinari 
clinici e di ricerca che il sapere medico e psicologico 
mettono a disposizione per una visione integrata del 
processo diagnostico.     
 
Anno Accademico 
2014-15 
 
Data inizio 
Febbraio 2015 
 
Ore 
1500 
 
Livello 
Secondo livello 
 
Durata 
Annuale 
 
Importo 
2800 EURO 
 
Obiettivi formativi 
Il Corso si propone di strutturare competenze teoriche e 
pratiche specifiche, evidenziabili dal conseguimento di 
obiettivi formativi che, espressi in termini di risultati di 
apprendimento (Learning outcomes) sono i seguenti: 

 saper condurre e gestire il colloquio clinico; 

 sapere effettuare un’adeguata analisi della 
domanda; 

 saper realizzare un inquadramento dei disturbi 
psicopatologici; 

 saper selezionare gli strumenti testistici in 
funzione del setting e della domanda posta dal 
richiedente; 

 aver acquisito una conoscenza di base di 
alcuni dei più importanti test proiettivi e 
oggettivi di personalità, test di livello, scale di 
psicopatologia, neuropsicologia e 
dell’orientamento; 

 aver acquisito una conoscenza delle basi 
necessarie alla stesura di relazioni 
psicodiagnostiche in ambito clinico 

 aver acquisito una conoscenza critica delle 
basi necessarie alla lettura delle relazioni 
psicodiagnostiche in ambito forense e 
all’interpretazione dei relativi quesiti. 

 
 
 
 

Promotore 
Pontifica Facoltà di Scienze dell’Educazione 
«AUXILIUM» e Istituto Interdisciplinare di Alta 
Formazione Clinica «IAFeC» 
 
Collaborazioni scientifiche  
Scuola di Formazione Psicosomatica dell’Ospedale 
Cristo Re di Roma, Società Italiana per la Formazione 
in Psichiatria, Hogrefe Editore di Firenze, Centro Studi 
Erickson di Trento, Giunti-Organizzazioni speciali di 
Firenze. 
 
Crediti Formativi Universitari  
60 
 
Destinatari 
Il Master si rivolge ai laureati in: Psicologia, Medicina e 
Chirurgia con specializzazione in Psichiatria, Psicologia 
Clinica, Psicoterapia, Neuropsichiatria infantile, 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 concorrenza di un massimo di 20 CFU, 
in qualità di uditori, laureandi in Psicologia interessati 
all’approfondimento di specifici argomenti e che 
desiderano arricchire la propria preparazione 
professionale. 
  
MODALITA’ ISCRIZIONE: è necessario partecipare alle 

selezioni e prenotarsi online, compilando la domanda di 

pre-iscrizione disponibile sul sito dell’Università 

AUXILIUM (www.pfse-auxilium.org) o sul sito 

dell’Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica 

(www.iafec.it). Tale domanda va inviata alla Segreteria 

scientifica del Corso via e-mail (segreteria@iafec.it) o in 

formato cartaceo (Indirizzo: Istituto IAFeC, via Filippo 

Bernardini, 10 - 00165 – ROMA). 

Sede didattica 
Università AUXILIUM - Roma  
 
SCONTI: su manualistica e test 
 
Presidente 
Prof. Carlo SARACENI 
 
Direttore 
Prof. Giuseppe Manuel FESTA 
 
Consiglio didattico 
Prof.ssa Giuseppina DEL CORE 
Prof. Carlo SARACENI 
Prof.ssa Bianca TORAZZA  
Prof. Giuseppe M. FESTA 
 
CONTATTI 
Telefoni 
(+39) 06.61564226; (+39) 340/8515943;  
(+39) 342/7929378; (+39) 338/4517198 
E-mail 
segreteria@iafec.it   
segreteria@pfse-auxilium.org 
coordinamento@iafec.it 
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