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TRA I NOSTRI ESPERTI

Claudio Barbaranelli è professore ordinario di Psicometria 
presso il Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università di 
Roma.

Cesare Cornoldi è professore ordinario di Psicologia 
dell’apprendimento e della memoria presso il Dipartimento di 
Psicologia Generale dell’Università degli Studi di Padova. 

Marco de Caris, psicologo e psicoterapeuta, lavora nel campo 
dei Disturbi dello Spettro Autistico da circa vent’anni. 

Margherita Lang è professore ordinario di Psicologia dinamica 
presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca.

Luigi Marotta, logopedista, lavora presso l’I.R.C.C.S. Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Roberto Militerni è professore ordinario di Neuropsichiatria 
infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda 
Università di Napoli.

Paolo Roma è docente di Psicologia clinica presso la Facoltà di 
Medicina e Psicologia della Sapienza, Università di Roma. 

Giacomo Stella è professore ordinario di Psicologia clinica presso 
il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Cosimo Urgesi svolge attività di ricerca in Neuroscienze cognitive 
presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di 
Udine. 

Giulia Balboni è professore associato di Psicometria presso il 
Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area 
Critica dell’Università di Pisa.

Rita Centra, psicologa, è esperta nello sviluppo di strategie 
psicoeducative funzionali ai processi apprenditivi di alunni con 
Disturbi dello Spettro Autistico.

Lucio Cottini è professore ordinario di Didattica e pedagogia 
speciale presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli 
Studi di Udine. 

Daniele Fedeli è ricercatore e docente di Psicologia delle 
disabilità presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli 
Studi di Udine.

Andrea Marini è ricercatore di Psicologia Generale presso il 
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Udine. 

Cristina Menazza, psicologa e psicoterapeuta, lavora al Centro 
Autismo del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda ULSS 
n. 10 di San Donà di Piave (VE).

Franco Nardocci, neuropsichiatra infantile, psichiatra, si occupa 
come clinico e come ricercatore di patologie autistiche.

Tiziana Serra, psicologa e psicoterapeuta, è psicologa clinica 
nel reparto di Neuropsichiatria infantile presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Cagliari.

Ernesto Stoppa, psicologo e psicoterapeuta, è dirigente di I 
livello presso l’Azienda Sanitaria di Ferrara nel Dipartimento Salute 
Mentale. 

Alessandro Zennaro è professore ordinario di Psicopatologia 
dello sviluppo e metodi psicodiagnostici presso il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università degli Studi di Torino. 
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Perché scegliere GIUNTI O.S.

Oltre 60 anni 
di esperienza

Selezioniamo e sviluppiamo  
i migliori test del panorama nazionale  

e internazionale, dall’area clinica  
alle risorse umane. 0ffriamo  
anche consulenza, volumi  
e materiali di intervento 

Attenzione  
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di strumenti e servizi  
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Autorevolezza
Collaboriamo con i più accreditati 

esperti del mondo accademico  
e delle diverse realtà professionali  

per offrire prodotti e servizi  
mirati e applicativi Visione 

a 360 gradi
Coniugare la ricerca scientifica  

con i bisogni professionali  
è una sfida che raccogliamo  

ogni giorno grazie a un approccio 
multidisciplinare  

e a strumenti certificati 

Oltre 60 anni di esperienza scientifica 
al servizio della tua professionalità
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INTELLIGENzA  pp. 4-5

 Approfondisci gli strumenti
 WAIS-IV: elementi distintivi e specificità
 WPPSI-III: la scala d’intelligenza Wechsler a livello prescolare
 Le Bayley-III: la valutazione dello sviluppo iniziale del bambino
 WISC-IV: la diagnosi differenziale nei disturbi dell’età evolutiva

DSA  pp. 6-8

 Percorso formativo dalla diagnosi alla riabilitazione  
DsA e FUNziONi TRAsVeRsAli
1. La diagnosi di DSA: il ruolo della memoria e dell’attenzione
2. I DSA e i protocolli riabilitativi per potenziare memoria e attenzione

 Percorso formativo  
DsA e Dl: diagnosi e intervento riabilitativo
1.  La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la 

relazione con i DSA
2. DSA: lo screening neuropsicologico, il trattamento sub lessicale  

e la rieducazione specialistica

 Approfondisci gli strumenti
  BES e profili border: l’individuazione, la diagnosi e la valutazione 
neuropsicologica

LINGUAGGIO e NEUROPSICOLOGIA  p. 9

 Approfondisci gli strumenti
 Imparare ad usare la Batteria per la Valutazione del Linguaggio in Bambini 
dai 4 ai 12 anni (BVL_4-12) 

 NEPSY-II: teoria e pratica della valutazione neuropsicologica in età evolutiva

AUTISMO  pp. 10-11

 Percorso formativo  
Dalla DiAgNOsi all’iNTeRVeNTO RiABiliTATiVO
1. Disturbi dello Spettro Autistico: i più recenti orientamenti sulla diagnosi e 

l’avvio del trattamento
2. Disturbi dello Spettro Autistico: l’intervento psicoeducativo in una logica 

di inclusione

 Approfondisci gli strumenti
 Scale Vineland-II di comportamento adattivo

PERSONALITà  pp. 12-13

 Percorso formativo  
Dalla sOMMiNisTRAziONe all’iNTeRPReTAziONe
1. Test di Rorschach secondo il Sistema Comprensivo di J. Exner – 1° livello 
2. Test di Rorschach secondo il Sistema Comprensivo di J. Exner – 2° livello 

 Approfondisci gli strumenti
  L’uso clinico del MCMI-III (Millon Clinical Multiaxial Inventory – III)
  MMPI®-2-RF: nuove scale, nuova logica interpretativa, nuova 
standardizzazione

AREA CLINICA

ISCRIvITI alla nostra NEwSLETTER “GIUNTI O.S. INfORMA” per essere sempre aggiornato  
su CORSI DI fORMAzIONE, EvENTI, PROMOzIONI e NOvITà EDITORIALI 
www.giuntios.it.

pp. 4-13

 Approfondisci gli strumenti
 Il BFQ-2 (Big Five Questionnaire – 2)
 Org-EIQ (Organizational-Emotional Intelligence Questionnaire) 
 L’EQ-i e il successo sul lavoro
 Il clima organizzativo

la leARNiNg COMMUNiTY di giUNTi O.s.
 Offerta formativa
 Classe virtuale
 Verifica dell’apprendimento

RISORSE UMANE O.S. CAMPUS 2.0pp. 18-19 p. 20

la PAlesTRA del FARe
 ADHD: l’analisi dei comportamenti iperattivi e oppositivi
 L’identificazione delle difficoltà nella lettoscrittura
 L’identificazione delle difficoltà di apprendimento della matematica

A tu per tu con l’esPeRTO
 I Bisogni Educativi Speciali dei DSA: come affrontarli
 Laboratorio 1: Gli strumenti di identificazione precoce dei DSA
 Laboratorio 2: Il potenziamento fonologico di lettura e scrittura

 Approfondisci gli strumenti
   MMPI®-2: le applicazioni in ambito forense
 Gli strumenti psicodiagnostici nell’ambito delle invalidità e idoneità
  Valutare le competenze genitoriali e le relazioni familiari nella pratica forense
  Valutazione tecnica del danno psichico

AREA PSICOEDUCATIvA AREA GIURIDICApp. 14-15 pp. 16-17
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WAIS-IV:  
elementi distintivi  
e specificità
Quali conseguenze per la 
valutazione dell’intelligenza

DESTINATARI 
Psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, 
neuropsichiatri infantili

DURATA
2 giornate

DOCENTE
Margherita Lang 

La WAIS-IV rappresenta un punto di svolta nella storia delle Scale Wechsler; accoglie, 
infatti, parte delle innovazioni proposte dai recenti studi relativi alla memoria di lavoro e alla 
velocità di elaborazione. I cambiamenti introdotti aumentano l’utilità clinica dello strumento 
e facilitano il lavoro degli operatori nell’individuazione delle caratteristiche cognitive 
funzionali alla diagnosi differenziale e alla pianificazione di attività di recupero. 

OBIETTIvI
Acquisire le conoscenze teorico-pratiche relative all’evoluzione dello strumento (WAIS-R 
vs WAIS-IV) e ai modelli teorici di ultima generazione (CHC e Boston Process Approach); 
acquisire le competenze sull’utilizzo dello strumento attraverso esperienze pratiche e la 
presentazione di casi clinici.

PROGRAMMA
 Evoluzione dello strumento e modelli di Cattell, Horn e Carroll (CHC) e il Boston Process 

Approach.
 L’architettura della nuova WAIS-IV, i punteggi e le sue implicazioni diagnostiche.
 I subtest principali e supplementari degli Indici di Velocità di elaborazione e Memoria di 

lavoro.
 I subtest principali e supplementari degli Indici di Comprensione verbale e 

Ragionamento visuo-percettivo.
 Presentazione di un protocollo e stesura della relazione.

WPPSI-III: la scala 
d’intelligenza 
Wechsler a livello 
prescolare
Caratteristiche,  
somministrazione, 
interpretazione,  
stesura del profilo cognitivo e 
piano di intervento

DESTINATARI
Psicologi, neuropsichiatri infantili

DURATA
2 giornate

DOCENTE
Tiziana Serra

La WPPSI-III è uno strumento clinico di somministrazione individuale che consente di 
valutare l’intelligenza di bambini di età compresa fra 2 anni e 6 mesi e 7 anni e 3 mesi. 
Completamente riveduto sia nella struttura che nei materiali, risulta indispensabile per 
i professionisti che desiderano ottenere una valutazione completa del funzionamento 
intellettivo generale.

OBIETTIvI
Acquisire le conoscenze di base sulla valutazione cognitiva in età prescolare e le 
competenze tecniche e pratiche per la somministrazione e lo scoring. 

PROGRAMMA
	La WPPSI-III: un confronto con la WPPSI.
	Materiale, allestimento, somministrazione e scoring.
	Presentazione delle batterie suddivise per fasce d’età. 
	Presentazione della scala di performance.
	Dimostrazione tecnica della scala di perfomance suddivisa per fasce d’età.
	Esercitazioni di scoring su profili forniti dal docente, discussione di casi clinici 

esemplari, problematiche cliniche.

CREDITI

ECM

CREDITI

ECM

APPROfONDISCI gli STRUMENTI
INTERPRETAzIONE

COM
PETENzA

Af
fI

DA
BI

LI
Tà

ISCRIvITI ad “ITEMS”, la NEwSLETTER del testing psicologico
items.giuntios.it. 
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Le Bayley-III:  
la valutazione  
dello sviluppo 
iniziale del bambino
Caratteristiche, 
somministrazione  
e interpretazione

DESTINATARI 
Psicologi, neuropsichiatri infantili

DURATA
2 giornate

DOCENTE
Ernesto Stoppa

Le Bayley-III permettono di identificare i soggetti con ritardo nello sviluppo e forniscono 
indicazioni per pianificare l’intervento. Nel corso verranno presentate le aggiunte e i 
significativi miglioramenti rispetto alla precedente edizione. 

OBIETTIvI
Acquisire conoscenze teoriche e tecniche in tema di valutazione dello sviluppo del bambino 
da 1 a 42 mesi attraverso le scale Bayley-III.

PROGRAMMA
	La valutazione dello sviluppo del bambino nella clinica e nella ricerca: 

contestualizzazione e multidisciplinarietà.
	Presentazione delle scale Bayley-III.
	La Scala cognitiva e la Scala motoria.
	La Scala del linguaggio: valutazione e criticità.
	La valutazione del bambino nella clinica e nella ricerca nella prima infanzia.
	Il questionario socioemozionale: principi di valutazione.
	Valutazione, interpretazione e standardizzazione delle Bayley-III, applicazione delle 

scale nella clinica e nella ricerca.

WISC-IV: la diagnosi 
differenziale  
nei disturbi  
dell’età evolutiva
L’interpretazione del profilo 
cognitivo ai fini di una corretta 
diagnosi differenziale

DESTINATARI
Psicologi, neuropsichiatri infantili

DURATA
2 giornate

DOCENTE
Tiziana Serra

La corretta interpretazione dei nuovi indici risulta indispensabile per i professionisti che 
desiderano ottenere una valutazione completa del funzionamento intellettivo generale e 
una diagnosi differenziale accurata tra soggetti con deficit intellettivo, disturbo specifico 
dell’apprendimento, ADHD e difficoltà di apprendimento secondarie ad altre diagnosi. 

OBIETTIvI
Comprendere il passaggio dalla concezione dell’intelligenza come fattore g a quella di un 
insieme di abilità molteplici integrandolo con i nuovi criteri diagnostici del DSM-5 ai fini di 
una corretta diagnosi differenziale. 

PROGRAMMA
	Introduzione, presentazione della WISC-IV, ruolo della valutazione cognitiva e criteri del 

DSM-5.
	Evoluzione nell’uso delle scale Wechsler e introduzione della teoria CHC.
	Confronto WISC-III e WISC-IV nella pratica clinica, descrizione dei nuovi indici.
	Presentazione di casi clinici, video, esercitazioni pratiche.
	Diagnosi differenziale e progettazione dell’intervento riabilitativo sulla base del 

protocollo della WISC-IV e di altri strumenti diagnostici con particolare riferimento a: 
– deficit intellettivo;
– ADHD e DSA;
– difficoltà di apprendimento secondarie ad altri disturbi.

CREDITI

ECM

CREDITI

ECM

APPROfONDISCI gli STRUMENTI
INTERPRETAzIONE

COM
PETENzA

Af
fI

DA
BI

LI
Tà

Scopri le NOvITà dei test in uscita nel 2015 sulla vALUTAzIONE COGNITIvA. 
Vai alla sezione “Test” del sito www.giuntios.it e scarica il Catalogo Giunti O.S. 2015. 
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Scopri le MODALITà DI ISCRIzIONE e le TARIffE AGEvOLATE pensate per te alla sezione “Formazione”  
del sito www.giuntios.it. È possibile anche iscriversi soltanto a uno dei due corsi. 

fREQUENTA l’intero PERCORSO fORMATIvO dalla DIAGNOSI alla RIABILITAzIONE 

DESTINATARI 
Psicologi, neuropsichiatri infantili, psichiatri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, neurologi, pediatri, logopedisti, terapisti della neuro 
e psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, educatori professionali, insegnanti, insegnanti di sostegno, pedagogisti, 
pedagogisti clinici, referenti disabilità, studenti.

DSA e fUNzIONI TRASvERSALI

I DSA e i protocolli riabilitativi per potenziare memoria e attenzione
Proposte operative per la rieducazione delle funzioni trasversali

Il corso si propone di approfondire le ricadute dell’inefficienza della memoria e del sistema attentivo sui singoli processi  
(lettura, scrittura, calcolo, autoregolazione, ecc.). Verranno presentati i modelli teorici e i protocolli riabilitativi  
per il potenziamento dei sistemi funzionali di memoria e attenzione nei soggetti con DSA.

OBIETTIvI
Acquisire strumenti specifici di valutazione finalizzati alla scelta dei protocolli di trattamento per soggetti con DSA; acquisire competenze 
per strutturare piani di potenziamento della memoria e del sistema attentivo nei soggetti con DSA.

PROGRAMMA
	L’inefficienza del sistema memoria di lavoro e del sistema esecutivo attentivo nello sviluppo del linguaggio, processi di lettura e 

comprensione del testo, scrittura e calcolo.
	Approfondimento sugli strumenti di valutazione clinica della memoria e del sistema attentivo  

in funzione del trattamento.
	Modelli teorici del trattamento. 
	Protocolli di intervento per la rieducazione della memoria e del sistema esecutivo attentivo  

in soggetti con DSA.

La diagnosi di DSA: il ruolo della memoria e dell’attenzione
Le ricadute e le correlazioni delle funzioni trasversali nei DSA

Il corso si propone di approfondire il ruolo delle funzioni trasversali (memoria e attenzione) nei processi di apprendimento; verranno 
esaminati casi clinici di Disturbo Specifico di Apprendimento in cui il principale deficit si manifesta nelle funzioni trasversali e senza 
insufficienza conclamata nelle abilità verticali (lettura e scrittura).

OBIETTIvI
Acquisire procedure di indagine più accurate per l’inquadramento e l’impostazione dei piani di intervento rivolti a soggetti con DSA e 
comprendere il ruolo della memoria e del sistema esecutivo attentivo nella costruzione e nel funzionamento degli apprendimenti e le 
relative correlazioni con i DSA.

PROGRAMMA
	La struttura e lo sviluppo della memoria e dell’attenzione e i network neurali. 
	Il ruolo della memoria di lavoro e del sistema esecutivo attentivo nei processi di apprendimento. 
	I disturbi della memoria di lavoro e del sistema attentivo nei DSA e relative correlazioni.
	Strumenti di valutazione clinica della memoria di lavoro e del sistema attentivo nei DSA.
	Lavori sperimentali e presentazione casi clinici.

1

1

2

2

DURATA 2 giornate

DOCENTI  Giacomo Stella 
Francesco Benso

DURATA 2 giornate

DOCENTI  Giacomo Stella 
Francesco Benso

CREDITI

ECM

CREDITI

ECM



AReA CliNiCA • DsA AReA CliNiCA • DsA

7

Guarda i nostri vIDEO e INTERvISTE sulla valutazione dei DSA su GIUNTI O.S. CHANNEL
www.youtube.com/user/GiuntiOS. 

fREQUENTA l’intero PERCORSO fORMATIvO 

DESTINATARI 
Psicologi, neuropsichiatri infantili, psichiatri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, neurologi, pediatri, logopedisti, terapisti della neuro 
e psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, educatori professionali, insegnanti, insegnanti di sostegno, pedagogisti, 
pedagogisti clinici, referenti disabilità, foniatri, studenti.

DSA e DL: diagnosi e intervento riabilitativo

DSA: lo screening neuropsicologico, il trattamento sub lessicale  
e la rieducazione specialistica
Un quadro completo dalla diagnosi alla rieducazione 

Il corso presenta i principali modelli e i più recenti strumenti di indagine precoce su lettura, scrittura e calcolo adatti per le diverse 
epoche critiche per l’identificazione. Verranno proposte alcune attività di rieducazione specialistica delle varie abilità considerate.  

OBIETTIvI
Comprendere la natura dei Disturbi Specifici di Apprendimento, i modelli funzionali e pianificare la rieducazione specialistica.

PROGRAMMA
	La natura dei Disturbi Specifici di Apprendimento e i modelli funzionali di lettura: la dislessia e gli strumenti di valutazione clinica.
	La dislessia e i disturbi di comprensione.
	I modelli funzionali di scrittura: disgrafia, disortografia e strumenti per la valutazione clinica.
	I modelli funzionali del calcolo: la discalculia e gli strumenti per la valutazione clinica.
	La rieducazione specialistica, scrittura e doppio compito.
	Presentazione casi clinici.

La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee  
di intervento e la relazione con i DSA
I più recenti modelli neuropsicologi, fenomenologia e riabilitazione

Il corso tratta lo sviluppo del linguaggio e le principali manifestazioni del disturbo in età evolutiva con riferimento agli interventi in età 
precoce. Verranno presentati gli strumenti di valutazione clinica e alcune linee di intervento adatte ad intercettare i cambiamenti di 
espressività del disturbo lungo la traiettoria evolutiva.

OBIETTIvI
Comprendere i disturbi del linguaggio e dell’apprendimento alla luce dei più recenti modelli neuropsicologici di riferimento; approfondire la 
fenomenologia, le caratteristiche, gli strumenti di diagnosi e le metodologie di intervento riabilitative.

PROGRAMMA
	Lo sviluppo del linguaggio in età prescolare, l’analisi dei sottoinsiemi: fonologico, sintattico, semantico lessicale, pragmatico.
	La natura dei disturbi del linguaggio e il rapporto tra memoria verbale e sviluppo del linguaggio.
	La classificazione ufficiale dei disturbi del linguaggio.
	Gli strumenti per lo screening, la diagnosi clinica, la rieducazione dei disturbi del linguaggio.
	Presentazione casi clinici.

1

1

2

2

DURATA 2 giornate 

DOCENTE Giacomo Stella

DURATA 2 giornate 

DOCENTE Giacomo Stella

CREDITI

ECM

CREDITI

ECM
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CREDITI

ECM

BES e profili 
border: 
l’individuazione,  
la diagnosi  
e la valutazione 
neuropsicologica 
L’intervento differenziato  
su disturbo della comprensione, 
disturbi nonverbali  
e funzionamento  
intellettivo limite

DURATA 
2 giornate

DOCENTE 
Cesare Cornoldi

Nel corso sono presentati i più recenti modelli di analisi e valutazione delle funzioni 
intellettive generali e specifiche e gli strumenti di indagine e diagnosi con particolare 
riferimento ai casi di confine (disturbi della comprensione del testo, disturbo nonverbale, 
funzionamento intellettivo limite) in cui decisioni diagnostiche e di intervento possono essere 
particolarmente delicate.

OBIETTIvI
Riconoscere le diverse tipologie di problematiche che possono portare a difficoltà scolastiche 
con particolare riferimento ai casi di confine.

PROGRAMMA
	Profili DSA e profili previsti dalla legge 170/2010: i casi dei disturbi della comprensione 

(DC) e dei disturbi nonverbali (NLD) e le basi biologiche.
	Criteri differenziali per la diagnosi di DSA e la diagnosi di funzionamento intellettivo 

limite (FIL) e analisi casi di confine.
	Profili e ricerca sul DC e rapporto con Disturbo Specifico del Linguaggio.
	Ruolo della metacognizione e delle abilità spaziali.
	Profili e ricerca su NLD e disturbo della coordinazione motoria.
	Strategie di valutazione e intervento sulla memoria di lavoro.
	La collaborazione con la scuola e con la famiglia.

DESTINATARI 
Psicologi, neuropsichiatri infantili, neurologi, pediatri, foniatri, logopedisti, terapisti della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, educatori professionali.

APPROfONDISCI gli STRUMENTI
INTERPRETAzIONE

COM
PETENzA

Af
fI

DA
BI

LI
Tà

I BES 
COME E COSA FARE  
Come muoversi in modo competente 
e agile sulle tematiche dei BES

UNA LETTURA RAGIONATA  

DELLA VIGENTE NORMATIVA  

SU BES E DSA, CON INDICAZIONI 

OPERATIVE E “BUONE PRATICHE” 

pp. 128 • ISBN 978-88-09-79650-8
Per maggiori informazioni visita il sito www.giuntiscuola.it



AReA CliNiCA • DsA AReA CliNiCA • linguaggio e Neuropsicologia

9

NEPSY-II:  
teoria e pratica  
della valutazione 
neuropsicologica  
in età evolutiva
L’assessment neuropsicologico 
su 6 domini differenti

DURATA
2 giornate

DOCENTE
Cosimo Urgesi

La NEPSY-II è l’unico strumento che permette al clinico di svolgere assessment 
neuropsicologici ad hoc in 6 domini differenti, per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni. Le 
informazioni che se ne ottengono mettono in grado di accertare le abilità cognitive o i tipici 
disturbi generalmente diagnosticabili per la prima volta durante l’infanzia. 

OBIETTIvI
Acquisire conoscenze teorico-pratiche e aggiornamenti in tema di presupposti teorici 
cognitivi e neurofisiologici della valutazione neuropsicologica in età evolutiva; acquisire 
abilità tecniche in tema di indicazioni, somministrazione, valutazione e interpretazione.

PROGRAMMA
	Introduzione alla NEPSY-II.
	La NEPSY-II e i domini cognitivi valutati: valutazione dell’Attenzione e Funzioni 

esecutive; valutazione del Linguaggio; valutazione della Memoria e Apprendimento; 
valutazione delle Funzioni sensorimotorie e di Percezione sociale; valutazione delle 
Funzioni visuospaziali.

	Proiezione video sulla somministrazione di tutta la batteria del test.

DESTINATARI 
Psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili.

CREDITI

ECM

Imparare ad usare 
la Batteria  
per la Valutazione  
del Linguaggio  
in Bambini  
dai 4 ai 12 anni 
(BVL_4-12) 
Corso teorico-pratico 

DURATA
2 giornate

DOCENTI
Andrea Marini 
Luigi Marotta

Il corso mira a introdurre al corretto utilizzo della BVL_4-12 per valutare il profilo 
linguistico di bambini con sviluppo atipico (ad esempio, con disturbi di linguaggio e/o 
della comunicazione, disturbi dello sviluppo intellettivo, disturbi di attenzione e iperattività, 
disturbi dello spettro autistico, ecc.) o con lesioni acquisite (ad esempio, in seguito a 
trauma cranico, lesione cerebrale, ecc.).

OBIETTIvI
La prima giornata del corso mira a fornire le basi teoriche e tecniche necessarie per 
valutare correttamente la performance ai test della BVL_4-12 e valutare le abilità di 
produzione narrativa in bambini con disturbi di natura linguistica. Nella seconda giornata, 
l’attenzione si focalizzerà, anche con attività pratiche, sulle modalità di somministrazione 
e assegnazione dei punteggi agli altri test della BVL_4-12 che sondano le capacità di 
produzione, comprensione e ripetizione. Inoltre, verranno discussi casi clinici in modo da 
mostrare come interpretare in modo appropriato i profili emersi dalla valutazione al fine 
della presa in carico del bambino. 

PROGRAMMA
	Introduzione alle strutture e ai processi del linguaggio.
	La BVL_4-12: descrizione, finalità e campi di applicazione.
	Prove pratiche di somministrazione del test, scoring e interpretazione dei risultati per la 

valutazione di: abilità di produzione (fonetica, lessicale, grammaticale, narrativa); abilità 
di comprensione (fonologica, lessicale, grammaticale, pragmatica); abilità di ripetizione 
(parole, non parole, frasi).

	Utilizzo dei test presentati e discussione casi clinici.

DESTINATARI 
Psicologi, neuropsichiatri infantili, pediatri, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, logopedisti, educatori professionali, pedagogisti clinici.

CREDITI

ECM

APPROfONDISCI gli STRUMENTI
INTERPRETAzIONE

COM
PETENzA

Af
fI

DA
BI

LI
Tà
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fREQUENTA l’intero PERCORSO fORMATIvO 

Dalla DIAGNOSI all’INTERvENTO RIABILITATIvO
1

2

Disturbi dello Spettro Autistico: l’intervento psicoeducativo  
in una logica di inclusione
Indicazioni operative e strategie

Il corso fornisce un aggiornamento operativo che integra osservazione, elaborazione di strategie e interventi nei contesti sociali del 
bambino con Disturbi dello Spettro Autistico.

OBIETTIvI
Acquisire conoscenze sull’approccio al soggetto con Disturbi dello Spettro Autistico nei diversi contesti di vita; acquisire competenze in 
merito alla valutazione funzionale all’interno della scuola e alle sue ricadute sull’intervento educativo.

PROGRAMMA
	La valutazione funzionale: il ruolo dell’educatore e il piano educativo individualizzato.
	L’intervento educativo: strategie cognitivo-comportamentali e miglioramento  

dell’intersoggettività.
	Il potenziamento delle capacità comunicative, come insegnare i contenuti scolastici,  

le storie sociali, le conversazioni con fumetti, il video modeling.
	Visione filmati sulle strategie di intervento con allievi a bassa e alta funzionalità e discussione.

Disturbi dello Spettro Autistico: i più recenti orientamenti  
sulla diagnosi e l’avvio del trattamento 
Dai criteri diagnostici del DSM-5 alla diagnosi differenziale

Il corso si propone di presentare i più recenti orientamenti rispetto all’approccio clinico-diagnostico ai Disturbi dello Spettro Autistico 
con riferimento ai criteri diagnostici del DSM-5 e all’individuazione di eventuali situazioni cliniche presenti in associazione.

OBIETTIvI
Promuovere le competenze in tema di diagnosi dei Disturbi dello Spettro Autistico, analizzando i più recenti orientamenti e gli strumenti 
di valutazione diagnostica e funzionale attualmente utilizzati.

PROGRAMMA
	Il DSM-5, diagnosi differenziale e co-morbilità, stabilità della diagnosi e traiettorie evolutive.
	Dal sospetto alla conferma diagnostica: strumenti di valutazione, linee guida per il trattamento.
	Il Piano Terapeutico Personalizzato: obiettivi, strategie e cambiamento.
	Presa in carico e avvio del trattamento: età prescolare e scolare.
	Presentazione casi clinici, visione filmati e discussione.

1

2

Scopri le MODALITà DI ISCRIzIONE e le TARIffE AGEvOLATE pensate per te alla sezione “Formazione”  
del sito www.giuntios.it. È possibile anche iscriversi soltanto a uno dei due corsi. 

DESTINATARI 
Psicologi, neuropsichiatri infantili, psichiatri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, neurologi, pediatri, logopedisti, terapisti della neuro 
e psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, educatori professionali, insegnanti, insegnanti di sostegno, pedagogisti, 
pedagogisti clinici, referenti disabilità, studenti.

DURATA 2 giornate

DOCENTI  Lucio Cottini  
Rita Centra

DURATA 2 giornate

DOCENTI  Franco Nardocci 
Marco De Caris

CREDITI

ECM

CREDITI

ECM
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UNA RISPO STA CONCRE TA 
AI BISOGNI EDUCATIVI 
DI BAMBINI E RAGAZZI 
CON AUTISMO A BASSA 

E MEDIO-ALTA FUNZIONALITÀ

ISBN 978-88-09-76440-8
Per maggiori informazioni visita il sito www.giuntiscuola.it

1

Scale Vineland-II 
di comportamento 
adattivo
Caratteristiche, modalità di 
utilizzo ed esempi  
di applicazione

DURATA
2 giornate

DOCENTI
Giulia Balboni 
Cristina Menazza

Le scale Vineland-II, revisione delle Vineland Adaptive Behavior Scales, sono lo strumento 
più utilizzato a livello internazionale per individuare punti di forza e debolezza in specifiche 
aree del comportamento adattivo (CA). Diversamente dalla precedente versione, le 
Vineland II consentono la misurazione del CA da zero a 90 anni di età e sono quindi 
utilizzabili per l’intero arco di vita. La valutazione del CA è necessaria per la diagnosi del 
disturbo di disabilità intellettiva e, in accordo con il DSM-5, per la valutazione del livello di 
gravità del disturbo. Inoltre, è utile anche nel caso di altri disturbi per la diagnosi funzionale 
e la pianificazione di interventi di potenziamento delle autonomie.

OBIETTIvI
Acquisire informazioni teorico-metodologiche per un corretto utilizzo della nuova versione 
Vineland-II per la valutazione del comportamento adattivo e la pianificazione di interventi 
individualizzati.  

PROGRAMMA
	Modelli teorici di riferimento per la valutazione del CA.
	Caratteristiche delle Vineland-II, elementi di innovazione rispetto alla versione 

precedente e regole di attribuzione del punteggio. 
	Modalità di compilazione con l’intervista semi-strutturata.
	Modalità di attribuzione di significato al punteggio ponderato e stesura del report.
	Profili tipici.
 
DESTINATARI 
Psicologi, neuropsichiatri infantili, pediatri, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, logopedisti, educatori professionali, pedagogisti 
clinici, assistenti sociali. 

APPROfONDISCI gli STRUMENTI
INTERPRETAzIONE

COM
PETENzA

Af
fI

DA
BI

LI
Tà

CREDITI

ECM
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fREQUENTA l’intero PERCORSO fORMATIvO 

Dalla SOMMINISTRAzIONE all’INTERPRETAzIONE
1

2

1

2 Test di Rorschach secondo il Sistema Comprensivo di J. Exner
2° livello – Interpretazione

Il corso prevede l’insegnamento dell’utilizzo del test di Rorschach attraverso il Sistema Comprensivo di J. Exner: questa metodologia, 
poiché standardizzata e confrontabile con un campione normativo di riferimento, permette un utilizzo più preciso e corretto del 
reattivo, utilizzabile sia in ambito clinico che peritale. Il 2° livello è dedicato all’interpretazione dei risultati emersi, alla comprensione del 
funzionamento del paziente e alla stesura della relazione.

OBIETTIvI
Acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di lettura del Sommario Strutturale, struttura dei cluster, procedura di 
interpretazione secondo il CS di Exner. Acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche in tema di acquisizione della procedura di 
interpretazione secondo il CS di Exner a partire dalla lettura di sommari strutturali di casi clinici.

PROGRAMMA
	Introduzione teorica alla procedura di interpretazione secondo il CS di Exner. Criteri di validità del protocollo.
	Lettura del Sommario Strutturale. 
	Struttura dei cluster. 
	Individuazione della chiave d’ingresso (Key Variables) e della routine interpretativa a partire  

dalla lettura del Sommario Strutturale. Procedura di interpretazione step by step. 
	Esercitazioni.

Test di Rorschach secondo il Sistema Comprensivo di J. Exner
1° livello – Somministrazione e siglatura

Il corso prevede l’insegnamento dell’utilizzo del test di Rorschach attraverso il Sistema Comprensivo di J. Exner: questa metodologia, 
poiché standardizzata e confrontabile con un campione normativo di riferimento, permette un utilizzo più preciso e corretto del reattivo, 
utilizzabile sia in ambito clinico che peritale. Il 1° livello è focalizzato sulla siglatura e sulle caratteristiche peculiari del Sistema Comprensivo.

OBIETTIvI
Acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di Sistema di somministrazione e codifica del test di Rorschach secondo il Sistema 
Comprensivo di J. Exner; acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche in tema di codifica di protocolli clinici secondo il sistema di 
siglatura del metodo Exner. 

PROGRAMMA
	Contestualizzazione del Sistema Comprensivo di J. Exner, storia e teoria del processo della risposta.
	Acquisizione delle modalità standardizzate di somministrazione del test di Rorschach,  

collocazione reciproca tra paziente e clinico, modalità di presentazione delle tavole,  
inchiesta, validità dei protocolli. 

	Apprendimento del sistema di siglatura.
	Esercitazioni.

DURATA 2 giornate

DOCENTE Alessandro Zennaro

DURATA 2 giornate

DOCENTE Alessandro Zennaro

DESTINATARI 
Psicologi, psichiatri.

Scopri le MODALITà DI ISCRIzIONE e le TARIffE AGEvOLATE pensate per te alla sezione “Formazione”  
del sito www.giuntios.it. È possibile anche iscriversi soltanto a uno dei due corsi. 

CREDITI

ECM

CREDITI

ECM
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MMPI®-2-RF: nuove 
scale, nuova logica 
interpretativa, 
nuova 
standardizzazione
L’evoluzione del più noto 
strumento di valutazione  
della personalità

DESTINATARI 
Psicologi, psichiatri

DURATA
2 giornate

DOCENTE
Paolo Roma

Il corso è volto all’analisi dei motivi della ristrutturazione, degli aspetti di continuità e delle 
differenze tra MMPI®-2 e MMPI®-2-RF (Restructured Form) soffermandosi sulle diverse 
tipologie di scale come quelle Sovraordinate, Cliniche Ristrutturate o Interpersonali, 
proseguendo con le evidenze empiriche relative ai vantaggi dell’uso del MMPI®-2-RF.

OBIETTIvI
Consolidare competenze relative alla somministrazione del test MMPI®-2-RF, 
all’interpretazione del protocollo, alla corretta individuazione dei profili psicopatologici e 
delle principali caratteristiche di personalità, oltre a sviluppare capacità connesse all’utilizzo 
di criteri per la stesura di una relazione psicodiagnostica.

PROGRAMMA
	Sviluppo del MMPI®-2-RF, analisi e comprensione delle scale di validità.
	Analisi e comprensione delle scale Cliniche Ristrutturate, di quelle Sovraordinate e di 

quelle dei Problemi Specifici.
	Analisi e comprensione delle scale PSY-5.
	Integrazione dei risultati dell’intero protocollo.
	Confronto tra protocolli MMPI®-2 e MMPI®-2-RF dello stesso individuo.

L’uso clinico  
del MCMI-III (Millon 
Clinical Multiaxial 
Inventory – III)
Una rivoluzione nell’assessment 
clinico della personalità

DESTINATARI 
Psicologi, psichiatri

DURATA
2 giornate

DOCENTE
Alessandro Zennaro

Il Millon Clinical Multiaxial Inventory – III (MCMI-III) è un test che mira a rilevare e 
tratteggiare il profilo di personalità ed eventuali problemi psichiatrici attraverso un 
sistema di variabili e scale costruite su una specifica teoria della personalità. Il MCMI-III, 
nonostante in Italia sia ancora poco conosciuto, si sta imponendo negli Stati Uniti e in 
Europa come test strutturato di personalità.

OBIETTIvI
Acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di psicodiagnosi in Asse I e in Asse 
II attraverso l’utilizzo del Millon Clinical Multiaxial Inventory – III. Acquisire abilità manuali e 
tecniche in tema di utilizzo clinico del Millon Clinical Multiaxial Inventory – III.

PROGRAMMA
	La teoria di T. Millon alla base dei suoi inventari diagnostici. 
	La struttura del MCMI-III, le scale e uso clinico.
	Le statistiche di validità del MCMI-III, descrizione e applicazioni cliniche. 
	Esemplificazione clinica relativa all’applicazione del MCMI-III.
	Presentazioni di problemi: discussione ed esemplificazioni cliniche relative a protocolli 

MCMI-III.

SCOPRI anche le date dei corsi sulle TAvOLE PARALLELE DI RORSCHACH sul sito www.giuntios.it. 

APPROfONDISCI gli STRUMENTI
INTERPRETAzIONE

COM
PETENzA

Af
fI

DA
BI

LI
Tà

CREDITI

ECM

CREDITI

ECM
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La PALESTRA del fARE

Laboratori pratici per acquisire familiarità con l’uso dei maggiori strumenti psicoeducativi all’interno dei processi scolastici per 
valutare le competenze degli allievi; programmare interventi educativi personalizzati e individualizzati; fornire un metodo che 
consenta di utilizzare gli strumenti psicoeducativi e impiegarli in modo efficace nel proprio contesto di riferimento. 
I laboratori seguono un approccio esperienziale indispensabile per acquisire abilità specialistiche e individuare strategie 
efficaci per affrontare i problemi che potrebbero emergere nell’uso degli strumenti nelle attività a scuola.

L’intelligenza numerica, 
le abilità di calcolo  
e le difficoltà  
di apprendimento  
della matematica

Il corso analizza gli elementi che stanno alla base delle difficoltà nell’apprendimento 
della matematica. Partendo dai modelli teorici della conoscenza numerica e delle abilità 
di calcolo, il corso si focalizzerà sui processi cognitivi e metacognitivi del problem 
solving aritmetico con lo scopo di riconoscere i meccanismi di base dell’apprendimento 
matematico, individuare e analizzare le difficoltà specifiche nell’apprendimento della 
matematica, imparare a valutare, impostare interventi didattici funzionali all’apprendimento.

L’identificazione delle difficoltà di apprendimento della MATEMATICA

DESTINATARI Neuropsichiatri infantili, psicologi, educatori, insegnanti, pedagogisti, logopedisti, studenti. DURATA 2 giornate

I migliori strumenti  
del gruppo MT per 
valutare e identificare 
le difficoltà di 
apprendimento

È evidente l’importanza di un intervento precoce e della sua maggiore efficacia se iniziato 
tempestivamente e adattato il più possibile alle caratteristiche individuali del bambino. 
A tal fine è necessario somministrare strumenti che permettono di identificare eventuali 
problemi, difficoltà nei vari ambiti di sviluppo. 
Tradurre in pratica quanto si apprende teoricamente è lo scopo principale del corso, 
caratterizzato da attività pratiche richieste ai partecipanti.

L’identificazione delle difficoltà nella LETTOSCRITTURA

DESTINATARI Neuropsichiatri infantili, psicologi, educatori, insegnanti, pedagogisti, logopedisti, studenti. DURATA 2 giornate

La valutazione  
e l’intervento  
tra i banchi di scuola

Il corso mira a fornire strumenti utili per riconoscere l’allievo ADHD (distinguere il bambino 
iperattivo e disattento da quello disubbidiente e oppositivo) e scoprirne i punti di forza 
e di debolezza (la valutazione tra i banchi di scuola). Inoltre offre indicazioni pratiche su 
come organizzare la pianificazione degli ambienti, delle procedure, dei materiali e su come 
insegnare sia ad apprendere (dal metodo di studio agli agganci curricolari, passando per 
mappe, appunti, ecc.) sia a controllare emozioni e comportamenti (le relazioni coi compagni 
e con l’adulto, il gioco, ecc.). 

ADHD: l’analisi dei comportamenti iperattivi e oppositivi

DESTINATARI Neuropsichiatri infantili, psicologi, educatori, logopedisti, insegnanti, studenti. 
DURATA 2 giornate

DOCENTE Daniele Fedeli

Scopri i vIDEO di GIUNTI O.S. CHANNEL
www.youtube.com/user/GiuntiOS.
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A tu per tu con l’ESPERTO

Laboratorio 1 Gli strumenti di identificazione precoce dei DSA 
Fornisce competenze pratiche sull’utilizzo degli strumenti di identificazione precoce dei DSA nella scuola 
dell’infanzia e nel primo ciclo della scuola primaria.

PROGRAMMA
	Presentazione degli strumenti.
	Scoring e soglie di rischio.
	Presentazione dei risultati alle famiglie.

Laboratorio 2 Il potenziamento fonologico di lettura e scrittura 
Fornisce strumenti e modelli di intervento sia in classe che in piccoli gruppi con bambini a rischio DSA nella 
scuola dell’infanzia e nel primo ciclo della scuola primaria.

PROGRAMMA
	Programmi e strumenti di potenziamento.
	Esempi pratici e criticità.
	Valutare l’efficacia del potenziamento.

CiCLi di iNCONTRi con i massimi ESPERTi dell’ETÀ ADULTA ed EVOLUTiVA
sui TEMi Più ATTUALi della PSiCOLOGiA e dell’EDUCAZiONE

DESTINATARI 
Psicologi, educatori, insegnanti, pedagogisti, logopedisti, foniatri, studenti.

il seminario sarà completato con LAbORATORi SPECiALiSTiCi

I temi verranno affrontati secondo l’approccio delle neuroscienze e alla luce della legge 
sui DSA e delle successive circolari ministeriali sui BES. L’esperto, dopo la presentazione 
in plenaria delle tematiche, sarà a disposizione per rispondere alle domande del pubblico 
su criticità e aspetti di particolare interesse sui temi trattati.

PROGRAMMA
	L’identificazione precoce: come, quando e con quali strumenti è opportuno intervenire a partire dall’età prescolare.
	La funzione del potenziamento nelle difficoltà di lettoscrittura e matematica: come procedere dentro e fuori la scuola. Il ruolo 

dell’esperto, dell’insegnante e dei genitori.
	Come affrontare i momenti della valutazione e delle verifiche di apprendimento nei processi educativi: come e cosa fare.

Le prime 3 ore saranno destinate alla presentazione in plenaria degli elementi salienti di ciascun argomento, mentre l’ultima ora 
sarà destinata alle domande. 
Per i partecipanti, nei giorni immediatamente successivi all’evento, sarà possibile inoltrare domande di approfondimento a un 
indirizzo e-mail che verrà fornito durante il seminario.

Quattro ore sui temi caldi della legge sui DsA a 4 anni dall’uscita e delle circolari 
ministeriali sui Bes

I Bisogni Educativi Speciali dei DSA: come affrontarli
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AReA PsiCOeDUCATiVA • ADHD e DsA

DURATA 1 mezza giornata

DOCENTE Giacomo Stella

DURATA
2 mezze giornate

DURATA
2 mezze giornate

PRIMO
INCONTRO



AReA giURiDiCA

MMPI®-2  
le applicazioni  
in ambito forense
L’interpretazione in ambito 
giudiziario del test più usato  
al mondo 

DESTINATARI 
Psicologi, psichiatri

DURATA
1 giornata

DOCENTE
Paolo Roma

Il corso approfondisce l’applicazione dei due test nelle valutazioni per scopi forensi, 
fornendo elementi aggiornati al fine di migliorare la comprensione dei risultati. Saranno 
presentati criteri specifici di validità e interpretabilità, anche attraverso il confronto con 
popolazioni specifiche. 

OBIETTIvI
Conoscere gli aspetti di specificità dell’applicazione dei test di personalità in psicologia 
forense, riflettendo in particolare sui criteri di utilizzo e applicabilità dei reattivi di 
personalità self-report più famosi e più utilizzati: MMPI®-2 e MMPI®-2-RF. 

PROGRAMMA
	Introduzione sull’evoluzione di MMPI®-2 e MMPI®-2-RF e modalità di interpretazione; 

albero decisionale per la verifica dell’interpretabilità.
	Esempi di stesura dei report.
	Confronto con i campioni normativi.
	L’impostazione della relazione finale sui risultati testistici.
	Confronto tra i risultati a test diversi e analisi casi clinici.

Gli strumenti 
psicodiagnostici 
nell’ambito  
delle invalidità  
e idoneità
Casi pratici e stesura delle 
valutazioni

DESTINATARI 
Psicologi, psichiatri

DURATA
1 giornata

DOCENTE
Paolo Roma

Sempre più spesso lo psicologo è interpellato per formulare giudizi sull’idoneità di una 
persona ad una certa mansione (ad esempio, guida, detenzione di arma da fuoco, lavori 
particolarmente rischiosi). Il corso mira a sviluppare conoscenze su queste particolari 
valutazioni, proponendo una riflessione sulle aree da indagare e sulla redazione della 
relazione conclusiva. 

OBIETTIvI
Acquisire competenze in merito alla valutazione di una persona che richiede un’invalidità 
civile, valutando nel completo il suo stato e il suo funzionamento, a prescindere dalla 
patologia che la affligge. 

PROGRAMMA
	Individuazione degli ambiti neuropsicologici, personologici e funzionali di valutazione 

delle idoneità e delle invalidità.
	Individuazione delle simulazioni e dissimulazioni.
	Stesura delle relazioni di valutazione.
	Casi provenienti da popolazioni specifiche.
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TIENITI AGGIORNATO alla sezione “Formazione” del sito www.giuntios.it sui prossimi corsi dell’Area Giuridica 
e relative sedi: valutazione del minore presunta vittima di abuso sessuale e/o maltrattamento.



AReA giURiDiCA AReA giURiDiCA

Valutare le 
competenze 
genitoriali  
e le relazioni 
familiari  
nella pratica 
forense
Una formazione intensiva  
sulla metodologia  
e gli strumenti

DESTINATARI 
Psicologi

DURATA
1 giornata

DOCENTE
Paolo Roma

I criteri per la valutazione della capacità genitoriale riguardano parametri individuali 
clinici e relazionali. I primi sono riferiti al concetto di psicopatologia, i secondi sono 
relativi ai concetti di parenting e di funzione genitoriale e comprendono lo studio delle 
abilità cognitive, emotive e relazionali del ruolo e delle funzioni genitoriali. Il corso vuole 
presentare in maniera razionale, dinamica e operativa gli strumenti di cui lo psicologo 
forense può avvalersi.

OBIETTIvI
Acquisire una formazione intensiva che possa giungere a rappresentare le teorie, i metodi 
e gli strumenti adottati nel corso delle consulenze tecniche ai fini della valutazione delle 
competenze genitoriali.

PROGRAMMA
	Area psicopatologica e della personalità: 

– MMPI®-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory® – 2 ): per la valutazione ad 
ampio spettro del soggetto; 

– PPI-R (Psychopatic Personality Inventory – Revised ): valutazione dei comportamenti, 
atteggiamenti e peculiarità cognitive proprie del soggetto con tratti di psicopatia.

	Area delle competenze genitoriali:
– PPT (Parents Preference Test ), misura del tipo di interazione genitore/figlio.

	Area della qualità delle relazioni:
– FRT (Family Relations Test, Versione bambini), per lo studio delle rappresentazioni 

familiari.
	L’utilizzo del Rorschach nel contesto della valutazione delle competenze genitoriali.
	La stesura della relazione psicoforense.

Valutazione tecnica 
del danno psichico
DESTINATARI 
Psicologi

DURATA
1 giornata

DOCENTE
Paolo Roma

Il corso intende sviluppare competenze rispetto alle modalità e procedure di valutazione 
di soggetti che denunciano un danno di tipo psicologico derivante da circostanze 
sopravvenute.

OBIETTIvI
Aggiornare le competenze in merito alla scelta e all’utilizzo degli strumenti psicodiagnostici 
nei diversi ambiti dell’area psicologico giuridica.

PROGRAMMA
	Valutazione della personalità pre morbosa; valutazione dell’assetto neurocognitivo pre 

morboso.
	Valutazione funzionale attuale; valutazione neurocognitiva attuale.
	Valutazione possibilita di recupero.
	Valutazione estesa del danno dell’esistenza.
	Strumenti psicodiagnostici di riferimento utile corollario ai colloqui clinici.
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Diamo vALORE CONCRETO  
alla tua fORMAzIONE!

TIENITI AGGIORNATO sulla nostra PROMOzIONE: la formazione diventa un BONUS per l’acquisto dei tuoi test.



RisORse UMANe

18

Il BFQ-2 (Big Five 
Questionnaire – 2)
I 5 grandi fattori per l’analisi 
della personalità in ambito 
organizzativo

DESTINATARI 
Psicologi e professionisti HR

DURATA
2 giornate

DOCENTE
Claudio Barbaranelli

Numerose ricerche hanno dimostrato come alcuni dei cinque grandi fattori siano 
strettamente correlati alla performance lavorativa, e per tale ragione le aziende sempre di 
più utilizzano il test a supporto dei loro processi organizzativi. 
Il corso approfondirà il modello scientifico di riferimento del BFQ-2 (Big Five Questionnaire 
– 2 ) per essere in grado di leggere e interpretare il report, consentendo di utilizzare i 
risultati in modo preciso e approfondito per le diverse finalità organizzative, evitando gli 
errori di valutazione. 

OBIETTIvI
Approfondire gli ambiti applicativi del test al fine di un utilizzo puntuale ed efficace dello 
strumento nei diversi processi HR (selezione, valutazione del potenziale, ecc.); analizzare 
struttura e contenuti del report al fine di facilitare l’interpretazione dei risultati.

PROGRAMMA
	Metodologie e strumenti per le risorse umane: introduzione ai test in ambito 

organizzativo.
	La personalità in ambito organizzativo: il modello dei Big Five.
	BFQ-2: le caratteristiche dello strumento.
	L’utilizzo del test: definizione delle modalità operative e condivisione delle procedure.
	La restituzione dei risultati: indicazioni per la lettura e l’interpretazione dei risultati.
	Presentazione del sistema Internet-Test.

Org-EIQ 
(Organizational-
Emotional 
Intelligence 
Questionnaire) 
Le competenze emotive in 
ambito organizzativo

DESTINATARI 
Psicologi e professionisti HR

DURATA
1 giornata

DOCENTE
Da definire

L’Org-EIQ (Organizational-Emotional Intelligence Questionnaire) valuta l’intelligenza emotiva 
in relazione al setting lavorativo (contextual performance) ponendo l’attenzione sulla vitalità 
del concetto di intelligenza organizzativa.
Il corso approfondirà il modello scientifico di riferimento dell’Org-EIQ per essere in grado 
di leggere e interpretare il report, consentendo di utilizzare i risultati in modo preciso e 
approfondito per le diverse finalità organizzative, evitando gli errori di valutazione. 

OBIETTIvI
Conoscere le diverse modalità di impiego dell’Org-EIQ in ambito organizzativo al fine di poterne 
utilizzare tutte le potenzialità; familiarizzare con le modalità operative e con le procedure per 
l’utilizzo dell’Org-EIQ per poterlo adoperare in autonomia; approfondire struttura e contenuti del 
report dell’Org-EIQ per un’adeguata lettura e interpretazione dei risultati. 

PROGRAMMA
	Metodologie e strumenti per le risorse umane: introduzione ai test in ambito 

organizzativo.
	L’intelligenza emotiva in ambito organizzativo: i modelli scientifici di riferimento.
	Org-EIQ: le caratteristiche dello strumento.
	L’utilizzo del test: definizione delle modalità operative e condivisione delle procedure.
	La restituzione dei risultati: indicazioni per la lettura e l’interpretazione dei risultati.
	Presentazione del sistema Internet-Test.
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RisORse UMANe RisORse UMANe

19

Il clima 
organizzativo
Come condurre l’indagine ai fini 
del benessere organizzativo

DESTINATARI 
Psicologi e professionisti HR

DURATA
1 giornata

DOCENTE
Claudio Barbaranelli

Il “clima organizzativo” rappresenta la percezione di un determinato ambiente, di una 
azienda o più in generale di un’organizzazione da parte delle persone che in esso operano, 
ed è in grado di condizionare e influire sull’andamento delle attività e sui vissuti di quelle 
stesse persone.
Misurare il clima organizzativo significa quindi individuare lo scarto esistente fra le 
aspettative delle persone e la realtà da esse vissuta.

OBIETTIvI
Acquisire competenze tecniche in tema di progettazione ed esecuzione del processo di 
indagine organizzativa; conoscere gli strumenti operativi per promuovere e realizzare con 
successo l’indagine; riconoscere le informazioni utili all’interpretazione e alla restituzione 
dei risultati dell’indagine.

PROGRAMMA
	Come preparare l’indagine.
	Gli strumenti di riferimento.
	La somministrazione e la compilazione del questionario.
	L’analisi dei risultati e la predisposizione del report di sintesi.
	L’individuazione di possibili azioni di sviluppo e cambiamento.

L’EQ-i e il successo 
sul lavoro
Lo strumento per valutare 
l’intelligenza emotiva più usato 
al mondo

DESTINATARI 
Psicologi e professionisti HR

DURATA
1 giornata

DOCENTE
Da definire

Le persone con intelligenza emotiva elevata riescono ad avere più successo sul lavoro. 
L’EQ-i (Emotional Quotient Inventory), uno dei più importanti test a livello mondiale per 
l’assessment dell’intelligenza emotiva, la valuta combinando quelle che potrebbero essere 
definite “abilità mentali” con aspetti di personalità, come l’indipendenza personale, 
l’autostima e lo stato d’animo. Ne deriva un “quoziente emotivo” che dà la misura della 
competenza della persona nel riconoscere e gestire le proprie emozioni e quelle degli altri.

OBIETTIvI
Il corso permette ai partecipanti di acquisire conoscenze teorico-pratiche e aggiornamenti 
in tema di utilizzo del test EQ-i per diagnosi/valutazione e strutturazione dell’intervento nei 
principali contesti lavorativi (clinico, scolastico, delle emergenze e del lavoro).

PROGRAMMA
	L’intelligenza emotiva: il modello scientifico di riferimento del test EQ-i.
	L’EQ-i: le caratteristiche dello strumento.
	L’utilizzo del test: definizione delle modalità operative e condivisione delle procedure.
	La restituzione dei risultati: indicazioni per la lettura e l’interpretazione dei risultati.
	I diversi ambiti di applicazione dell’EQ-i per l’intelligenza emotiva. 
	Presentazione del sistema Internet Test.
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Visita il sito web della divisione Human Development Unit (HDU) di Giunti O.S. 
dedicata alla consulenza per le risorse umane. 
Strumenti e servizi a tua disposizione.

hdu.giuntios.it
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La LEARNING COMMUNITy di GIUNTI O.S.

O.S. Campus 2.0 è la Learning Community di Giunti O.S. dedicata a professionisti delle 
risorse umane, psicologi del lavoro, psicologi clinici e neolaureati in psicologia interessati 
ad acquisire competenze specialistiche. L’obiettivo di O.S. Campus 2.0 è diventare un punto di 
riferimento su cui far convergere iniziative formative sia formali sia informali.

Scopri il NUOvO AMBIENTE di E-LEARNING di Giunti O.S. al sito www.oscampus.it. 

Per qualunque corso di O.S. Campus 2.0 cui ti iscriverai, sarai inserito in una classe 
virtuale dove interagirai con una community di colleghi interessati a svolgere le tue stesse 
attività formative. Benché ogni corso abbia una propria “scadenza” (cioè deve essere 
completato entro un certo periodo perché la formazione sia realmente efficace), gli allievi 
di una medesima classe possono comunque iniziare (e concludere) il corso in tempi diversi, 
secondo i propri ritmi.

CLASSE VIRTUALE

L’offerta formativa di O.S. Campus 2.0 concerne le più recenti acquisizioni teorico-
metodologiche della psicologia applicata nella gestione delle risorse umane e nello studio 
delle differenze individuali. I corsi sono stati messi a punto da specialisti dei singoli campi di 
applicazione e ottimizzati dal punto di vista didattico per garantire la migliore fruizione online. 
Un tutor esperto della materia ti seguirà nel tuo percorso formativo. 
Tra le nostre proposte: 16Pf-5 (16 Primary Factors – Fifth Edition), MMPI®-2 (corso base e 
corso avanzato).

OFFERTA FORMATIVA

Tu stesso potrai consultare i report che tengono traccia del tuo percorso formativo e del 
risultato delle sessioni di test, facilitandoti il processo di autovalutazione. La verifica delle 
competenze acquisite avviene sulla base di una valutazione a opera del tutor (che la sintetizza 
in una breve relazione personalizzata di fine corso) e dell’attività complessiva che avrai 
svolto durante tutto il corso (interazioni con il tutor e la classe, partecipazione ed esiti alle 
esercitazioni, registrazione della navigazione all’interno del corso). 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO



TRA I NOSTRI ESPERTI

Claudio Barbaranelli è professore ordinario di Psicometria 
presso il Dipartimento di Psicologia della Sapienza, Università di 
Roma.

Cesare Cornoldi è professore ordinario di Psicologia 
dell’apprendimento e della memoria presso il Dipartimento di 
Psicologia Generale dell’Università degli Studi di Padova. 

Marco de Caris, psicologo e psicoterapeuta, lavora nel campo 
dei Disturbi dello Spettro Autistico da circa vent’anni. 

Margherita Lang è professore ordinario di Psicologia dinamica 
presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca.

Luigi Marotta, logopedista, lavora presso l’I.R.C.C.S. Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Roberto Militerni è professore ordinario di Neuropsichiatria 
infantile presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda 
Università di Napoli.

Paolo Roma è docente di Psicologia clinica presso la Facoltà di 
Medicina e Psicologia della Sapienza, Università di Roma. 

Giacomo Stella è professore ordinario di Psicologia clinica presso 
il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Cosimo Urgesi svolge attività di ricerca in Neuroscienze cognitive 
presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di 
Udine. 

Giulia Balboni è professore associato di Psicometria presso il 
Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area 
Critica dell’Università di Pisa.

Rita Centra, psicologa, è esperta nello sviluppo di strategie 
psicoeducative funzionali ai processi apprenditivi di alunni con 
Disturbi dello Spettro Autistico.

Lucio Cottini è professore ordinario di Didattica e pedagogia 
speciale presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli 
Studi di Udine. 

Daniele Fedeli è ricercatore e docente di Psicologia delle 
disabilità presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli 
Studi di Udine.

Andrea Marini è ricercatore di Psicologia Generale presso il 
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Udine. 

Cristina Menazza, psicologa e psicoterapeuta, lavora al Centro 
Autismo del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda ULSS 
n. 10 di San Donà di Piave (VE).

Franco Nardocci, neuropsichiatra infantile, psichiatra, si occupa 
come clinico e come ricercatore di patologie autistiche.

Tiziana Serra, psicologa e psicoterapeuta, è psicologa clinica 
nel reparto di Neuropsichiatria infantile presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Cagliari.

Ernesto Stoppa, psicologo e psicoterapeuta, è dirigente di I 
livello presso l’Azienda Sanitaria di Ferrara nel Dipartimento Salute 
Mentale. 

Alessandro Zennaro è professore ordinario di Psicopatologia 
dello sviluppo e metodi psicodiagnostici presso il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università degli Studi di Torino. 

La Divisione Formazione di Giunti O.S.

Come contattarci

www.giuntios.it

Giunti O.S. Organizzazioni Speciali – Via Fra Paolo Sarpi 7/A – 50136 Firenze – Tel. 055 6236501 – Fax 055 669446 – info@giuntios.it

 Giunti O.s. Informa
La newsletter per professionisti, studiosi e appassionati di psicologia

Un servizio quindicinale che guarda alla ricerca e all’innovazione e fornisce ai 
suoi abbonati notizie e aggiornamenti su eventi, corsi di formazione, promozioni 
e novità editoriali.

Per iscriverti: www.giuntios.it

 Items
La rivista online del testing psicologico

Un nuovo modo di fare informazione sui test: una rivista gratuita, completamente 
online, indirizzata a chi si occupa di testing e assessment psicologico. Items pubblica 
approfondimenti e aggiornamenti d’interesse per professionisti e appassionati di psicologia.

Per iscriverti: www.giuntios.it – Per leggerla: items.giuntios.it

 Giunti O.s. Channel
Il canale YouTube con interviste ad esperti

Una risorsa che offre interviste, presentazioni e indicazioni pratiche su alcuni 
test psicologici e importanti temi-problemi.

Per accedere ai video: www.youtube.com/user/GiuntiOS

GRATiS

GRATiS

GRATiS

Per essere sempre AGGIOrNAtO  
sui nostri DOCeNtI e conoscere in modo  

più dettagliato il loro PrOfILO PrOfessIONALe,  
vai alla sezione “Formazione” del sito www.giuntios.it.
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        2015
Applied Psychology Bulletin – Bollettino di Psicologia Applicata

La rivista di psicologia applicata che coniuga  
la passione del comitato redazionale 

con l’eccellenza del comitato scientifico

La rivista è presente in: 
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