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OBIETTIVI
Il Master forma su competenze fondamentali per lo
psicologo esperto in psicodiagnostica:
- psicopatologia e descrizione disturbi
psicopatologici;
- classificazione disturbi psicopatologici secondo
sistemi di classificazione internazionale (DSM-5,
ICD– 10, ecc.), per la formulazione del caso ;
- conduzione colloquio in ambito clinico e forense;
somministrazione, scoring e interpretazione dei più
rilevanti test modello performance-base (proiettivi) e
self-report per valutazione personalità, intelligenza e
funzioni neuropsicologiche finalizzati alla valutazione
clinica;
- stesura relazioni psicodiagnostiche in ambito
clinico;
- stesura relazioni psicodiagnostiche per finalità
forensi e medico legali.

PROFILO PROFESSIONALE
L’esperto in psicodiagnostica clinica e forense è
capace di somministrare e interpretare i più
importanti test di personalità, di intelligenza e
neuropsicologici finalizzati alla valutazione clinica e
psicopatologica. Inoltre è capace di stilare relazioni
psicodiagnostiche in ambito clinico e per finalità
Forensi e Medico Legali.

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laurea magistrale oppure specialistica oppure

ante DM 509/1999 (vecchio ordinamento) in
Psicologia ed in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Psicoterapia o Psichiatria.

- Sono previsti uditori.

TITOLO RILASCIATO
- Diploma di Master universitario secondo livello in
“Psicodiagnostica Clinica e Forense”.
- Attestato di partecipazione per uditori,

*Esenzione dall’obbligo di conseguimento dei crediti
ECM (Determina della CNFC del 17 luglio 2013).

STRUTTURA
Master erogato in modalità FAD (sincrona)
- 300 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza)
- 200 ore di project work
- 550 ore di altre metodologie (studio individuale,

etc.)
- 50 ore di coaching on-line
- 325 ore di stage/tirocinio
- 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale

Master erogato in modalità BLENDED/PRESENZA
Il percorso didattico prevede l’erogazione delle
lezioni in parte presenza e parte in Fad sincrona.
- 200 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza)
- 100 ore di lezioni in presenza
- 200 ore di project work
- 550 ore di altre metodologie (studio individuale,

etc.)
- 50 ore di coaching on-line
- 325 ore di stage/tirocinio
- 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale

NB: le attività previste in presenza (lezioni, tirocini,
etc..) saranno regolate ed erogate sulla base delle
prescrizioni definite a livello nazionale, regionale e
comunale inerenti l’emergenza SARS-CoV-2 /
COVID-19, che sollevano il Consorzio Universitario
Humanitas da qualsiasi responsabilità.

STAGE E PROJECT WORK
Project Work
Elaborazione di casi clinici inviati dal docente o scelti
dagli allievi tra i lavori svolti nel corso del tirocinio con
l’intento di definire percorsi interpretativi e
integrazione di dati utili l report finale.

Modalità: Blended, FAD, Uditore

Durata: 12 mesi

Formula: week-end*

Le lezioni si svolgeranno a cadenza quindicinale secondo il
calendario didattico caricato in piattaforma e-learning. Eventuali
cambiamenti di sede o di date saranno comunicati per tempo dal
Consorzio



Tirocinio/Stage
Il tirocinio è finalizzato all’applicazione delle
conoscenze e delle competenze teoriche in contesti
operativi, come ad esempio: servizi territoriali per le
tossicodipendenze, case famiglia per adolescenti con
devianza sociale, studi forensi penali. Le ore
dovranno essere svolte presso una struttura pubblica
o privata, convenzionata con il Consorzio. Lo
studente, inoltre, potrà proporre una nuova struttura
da convenzionare.
Per il master in modalità FAD, il tirocinio si svolgerà in
modalità on line, attraverso la supervisione di project
work e di casi concreti presentati dai docenti o
riportati dagli allievi.

FACULTY
Prof. Luigi Abbate, Università LUMSA

Dott.ssa Maria Paola Andraos, Università LUMSA

Prof . Roberto Baiocco, Sapienza Università di Roma

Dott. Mario Biagiarelli, Sapienza Università di Roma

Dott.ssa Paola Cavatorta, Direttore Consultorio
Familiare Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Prof. Nino Dazzi, Sapienza Università di Roma, già
Prorettore

Dott. Andrea Fontana, Università LUMSA

Prof.ssa Margherita Lang, Università degli studi
Milano – Bicocca

Prof. Camillo Marra, Università Cattolica del Sacro
Cuore – Fondazione Policlinico Agostino  Gemelli

Prof.ssa Clara Michelotti, Associazione per la Ricerca
in Psicologia – ARP, Milano

Dott.ssa Valentina Milo, psicologa, Università LUMSA

Prof.ssa Lina Pezzuti, Sapienza Università di Roma

Prof. Piero Porcelli, Università Gabriele d’Annunzio” di
Chieti-Pescara

Prof. Annalisa Tanzilli, Sapienza Università di Roma

PROGRAMMA
M-PSI/03 - Psicodiagnostica e psicometria, 8 ore, 1
CFU
Introduzione alla valutazione psicodiagnostica.

M-PSI/08 - Psicopatologia e psicologia clinica, 20
ore, 3 CFU
Il colloquio in ambito clinico e forense - Nosografie di
riferimento - Modelli teorici utili alla formulazione del caso.

M-PSI/08 - La classificazione dei test secondo i
modelli più attuali, 10 ore, 1 CFU
Performance-Based, Sel-Report, Clinician Report

M-PSI/08 - Test di personalità (test di Rorschach),
50 ore, 5 CFU
Il Test di Rorschach secondo il Comprehensive System di
Exner

M-PSI/08 - Test di personalità (Self report), 32 ore, 3
CFU
Self-Report: MMPI-2, MMPI-A, MMPI-2-RF; PAI; SPECTRA

M-PSI/08 - Test di personalità (test tematici), 32 ore,
3 CFU
Test Tematici: TAT, Roberts-2

M-PSI/08 - Test di personalità (Clinician Report), 16
ore, 2 CFU
Clinician Report: Adult Attachment Interview; SWAP-2000

M-PSI/08 - Test di intelligenza (Scale Wechsler), 32
ore, 3 CFU
La valutazione dell’intelligenza: le Scale Wechsler (WAIS-IV,
WISC-IV)

M-PSI/02 - Neuropsicologia, 8 ore, 1 CFU
Valutazione in Neurologia: il modello Gainotti-Caltagirone per
la valutazione del decadimento cognitivo

M-PSI/01 - Psicologia giuridica (Medicina legale), 32
ore, 3 CFU
La psicodiagnostica in ambito Forense e Medico Legale:
criteri di ammissibilità

M-PSI/01 - Psicologia giuridica (la valutazione della
genitorialità e del danno biologico), 22 ore, 4  CFU
La valutazione della genitorialità nelle consulenze di affido e
adozione: il Parents Preference Test - La valutazione del
danno biologico di natura psichica: inquadramento teorico e
strumenti specifici

M-PSI/01 - Psicologia giuridica (report forense), 18
ore, 2 CFU
Sintesi della valutazione nel report finale: modelli teorici di
riferimento e stesura del report.



M-PSI/08 - Rielaborazione e sintesi delle procedure
operative in psicodiagnostica), 20 ore, 3 CFU

Il programma di dettaglio e il calendario definitivo
verranno consegnati agli allievi prima dell’inizio del
corso

COSTO
Blended/Presenza: € 4.016,00
FAD (online): € 3.016,00
Uditore (online) € 2.016,00

Per informazioni sulla rateizzazione e le modalità di
pagamento consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

ISCRIZIONI

Seguire la procedura online disponibile sul sito
www.consorziohumanitas.com

http://www.consorziohumanitas.com
http://www.consorziohumanitas.com



