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PROGRAMMA
 

Here are some of t-Araico Wellness Center

Il  corso sarà articolato in 14 incontri  mensili  di  8 ore ciascuno (9-13 e 14-18)
e sempre di sabato,  per complessive 112 ore.  I l  programma, salvo modifiche,
prevedrà:

Per info contattare la segreteria Dedalus:

Tel: 06.70305720 - 347.8598232, 

email: info@istitutodedalus.it

Il Master si terrà a Roma presso la sede dell’Istituto Dedalus in via Tuscolana 55 ed è tenuto dalla 

Dott.ssa Evelina Fusco, psicologa, psicodiagnosta CABMF.

Per favorire il lavoro a piccoli gruppi e l’utilizzo di metodologie attive il gruppo sarà composto da un

massimo 25 partecipanti. 

 
30 maggio 2020
Psicologia e Psicopatologia; Introduzione alla psicodiagnostica.
La valutazione psicologica e psicodiagnostica: contesti e obiettivi.
La psicodiagnosi in età evolutiva e in età adulta: colloqui, osservazione, anamnesi e test. 
 
13 giugno 2020
La psicodiagnosi nei contesti giuridici. Il Rorschach: Somministrazione, simulate e
lavoro in gruppo, stesura della relazione.
 
11 luglio 2020 - 12 settembre 2020 - 24 ottobre 2020 - 14 novembre 2020
Rorschach: siglatura, simulate e lavoro in gruppo
 
12 dicembre 2020 - 9 gennaio 2021 - 13 febbraio 2021
Test MMPI-2, presentazione degli strumenti di somministrazione e siglatura. Le scale
cliniche e comportamentali; esempi ed esercitazioni
 
13 marzo 2021
Visual Motor Gestalt Test negli adulti e nei bambini: somministrazione e stesura della
relazione. Simulate e lavoro in gruppo.
Test grafici per adulti e bambini. Esercitazioni e lavoro in gruppo. Stesura della
relazione conclusiva integrata
 
10 aprile 2021 - 8 maggio 2021 - 21 giugno 2021
Il disegno della figura umana, il disegno della famiglia, il test dell'albero e il test della
persona sotto la pioggia: somministrazione e relazione. Presentazione di casi e lavoro in
gruppo
 

Costi: il costo è di euro 2.480 (IVA compresa) ed il pagamento può essere effettuato in quattro rate.
Ai soci del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale verrà applicato uno sconto del 20%.
E' prevista inoltre un'agevolazione economica per le richieste pervenute da gruppi.

Prescrizione: visto il limitato numero dei partecipanti e la possibilità di iscrizione fino ad esaurimento
dei posti disponibili, è possibile effettuare una preiscrizione entro il 31 gennaio 2020, versando un
anticipo di 530 euro.


