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Cenni di Psicologia e Psicopatologia in Età Evolutiva
La Teoria dell’Attaccamento e gli Stili Genitoriali
Cenni di Psicoterapia in Età Evolutiva: setting, consultazione e presa in carico
I test in età evolutiva: somministrazione, diagnosi e prognos
Elementi principali di comprensione del disegno infantile
Gli Stadi dell’evoluzione: dallo scarabocchio al disegno

L’Analisi del Disegno
L’uso del colore
Interpretare lo scarabocchio
Il Disegno Test della Figura Umana
Il Disegno Test dell’Albero
Il Disegno Test della Casa

Il Disegno Test della Famiglia
Il Disegno Test della Famiglia di Animali
Il Disegno Test dell’Uomo sotto la pioggia

Le Scale SAFA - Scale Psichiatriche di Autosomministrazione per Fanciulli e Adolescenti (Batteria
italiana per la valutazione nella psichiatria dell’età evolutiva. Permette una valutazione soggettiva della
sofferenza attraverso questionari self-reports).
Introduzione allo strumento, modalità di utilizzo e scoring
Discussione di tre casi clinici (8-10 anni; 11-13 anni; 14-18 anni)

Blacky Pictures Test
Introduzione allo strumento, modalità di utilizzo e scoring

Il Test Robers-2
Applicazioni del test
Struttura delle Scale
Somministrazione e scoring
Discusione di casi clinici

Il programma si sviluppa su 8 giornate per un totale di 56 ore.
Le lezioni avranno inizio alle 09.30 del mattino e si terminerà alle 17.30.

TEMATICHE TRATTATE

 

 

Di tutti viene fatta introduzione all’ uso dello strumento, somministrazione e interpretazione.

PIANO FORMATIVO



CALENDARIO

Valentina Crespi
Psicologa- psicoterapeuta,
Consulente Tecnico del
Giudice presso il Tribunale di
Milano e il Tribunale per i
Minorenni di Milano.

DOCENTI

Laura Parolin
Psicologa - psicoterapeuta.
Professore Associato presso
l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca e insegna
Strumenti per la valutazione
della personalità.
Autrice del Test Roberts-2

Daniele Rosapane
Psicologo- psicoterapeuta,
specialista in Psicologia
Scolastica e in Psicodiagnosi

Carola Iris Ferrari
Psicologa- psicoterapeuta,
consulente presso il Servizio
di Psicologia clinica e della
salute dell'Ospedale San
Raffaele di Milano.

Francesca Locati
Psicologa - psicoterapeuta.
Professore a contratto presso
l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca, dove
insegna Valutazione
diagnostica in età evolutiva.
Autrice del Test Roberts-2

18 SETTEMBRE
9.30 - 17.30

19 SETTEMBRE
9.30 - 17.30

09 OTTOBRE
9.30 - 17.30

10 OTTOBRE
9.30 - 17.30

CALENDARIO

06 NOVEMBRE
9.30 - 17.30

07 NOVEMBRE
9.30 - 17.30

20 NOVEBRE
9.30 - 17.30

21 NOVEMBRE
9.30 - 17.30

1 W

2 W

3 W

4 W

http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/


Spazio IRIS è società scientifica e provider per l’accreditamento di
eventi ECM nazionali per tutte le figure sanitarie con numero di
registrazione 4995. Per il Corso sono stati riconosciuti 50 crediti
ECM a favore delle professioni interessate. L'ultimo giorno si terrà il
questionario ECM. Per il conseguimento del titolo è necessario
partecipare almeno all’80% dell’attività didattica.

Al termine del percorso verrà rilasciato l'Attestato di Master in
"Psicodiagnosi in età evolutiva".

Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

22 agosto 2021 potrai usufruire del
10% di scon1to per un totale

di 765,00 euro.
 

Extra Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

31 luglio 2021 potrai usufruire di un
extra sconto del 25% per un totale di

637,50 €
Offerta valida per i primi 20 iscritti

 
% cumulabile

Per gli iscritti ad una scuola di
specializzazione in psicoterapia, per le

iscrizioni di gruppo (minimo 3) è
possibile cumulare un ulteriore

sconto del 5%.

1. Accedere alla piattaforma sul sito
www.spazioiris.it

2. Compilare il format d’iscrizione
3. Scegliere il numero di rate e la

modalità di pagamento
(bonifico o PayPal).

 
È possibile iscriversi entro e non oltre

il 11 settembre 2021 o fino ad
esaurimento dei posti.

 
Sono disponibili solo 35 posti.

 
MAIL - formazione@spazioiris.it

TEL - 02.94.38.28.21
WhatsApp - 392.96.00.97.0

ECM E ATTESTATO

Il costo del master è di
850,00 euro ed è comprensivo di

quota d'iscrizione e d’IVA.
 

La prenotazione è confermata al
pagamento della quota d'iscrizione

di 100,00 €
 

E' possibile rateizzare la quota fino a
due rate e per venire incontro alle
esigenze di ciascun professionista,

nelle fasi di iscrizione sarà possibile
scegliere la collocazione temporale

delle rate.

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

COSTI E
RATEIZZAZIONI

PROMOZIONI E
SCONTI

http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/

