


DIREZIONE
Prof.ssa Lucia Boncori
Dott.ssa Maura Falocco

COORDINATORE
Dott. Antonio Attianese

COMITATO SCIENTIFICO
Prof.ssa Lucia Boncori
Prof.ssa Carmela Di Agresti
Prof. Sergio Salvatore
Prof.ssa Barbara Barbieri
Prof. Giuseppe Zanniello
Dott. Antonio Attianese
Prof. Marco Di Nicola
Prof. Luigi Janiri

OBIETTIVI
Il Master ha l’obiettivo di sviluppare competenze atte
a valutare, in maniera attendibile e scientifica, le
modalità espressive del comportamento (verbale,
motorio, grafico, fisiologico, performance, etc.) e ad
utilizzare metodologie e strumenti tradizionali (test e
questionari di personalità, test neuropsicologici, etc.)
e nuove procedure e strumenti (analisi dei
micromovimenti facciali, analisi dell’eloquio, profilo
psicofisiologico, comunicazione non verbale,
grafologia, etc.). Le conoscenze e competenze
acquisite saranno di carattere psicometrico e
psicodiagnostico e di somministrazione, scoring e
interpretazione dei principali test e questionari di
personalità, cognitivi e neuropsicologici.

PROFILO PROFESSIONALE
L’esperto in psicodiagnostica e valutazione
psicologica è in grado di valutare il comportamento
umano con le più moderne procedure e strumenti di
valutazione in maniera attendibile, in contesti clinici,
scolastici, educativi, lavorativi e di ricerca. E’ in grado
di somministrare e interpretare test e questionari di
personalità, di intelligenza, neuropsicologici, di abilità
e d’interesse, tra i più rilevanti, efficaci e noti, e
redigere relazioni psicodiagnostiche e di valutazione
psicologica applicata a diversi ambiti di intervento.
Il master fornisce competenze nei seguenti ambiti:
- Valutazione del comportamento motorio,

psicofisiologico, verbale, scritto e grafico;
- Valutazione nei contesti educativi, per la normalità

(intelligenza, personalità, stili di apprendimento,
etc.);

- Orientamento scolastico e professionale;
- Valutazione neuropsicologica e cognitiva in età

evolutiva, negli adulti e anziani;
- Valutazione dei disturbi del neurosviluppo e del

comportamento (DSA, DSL, ADHD, etc.);
- Valutazione delle risorse umane nelle

organizzazioni (selezione valutazione delle

prestazioni, valutazione del potenziale, etc.) e
ri-orientamento (Focus 20);

- Conduzione del colloquio clinico e in ambito
lavorativo;

- Metodi psicometrici finalizzati alla costruzione e
alla verifica della validità di test e questionari.

Verrà privilegiata l’acquisizione di competenze
teorico-pratiche nell’uso di strumenti attendibili e
validi secondo i criteri definiti nella più recente
edizione degli Standards for Educational and
Psychological Testing curati congiuntamente
dall’American Educational Research Association,
American Psychological Association, National
Council on Measurement in Education.
Gli allievi conosceranno anche strumenti non ancora
pienamente qualificati sotto l’aspetto psicometrico o
che richiedono l’uso di apparecchiature complesse,
ma che potrebbero avere interessanti sviluppi nel
futuro. In particolare, per le applicazioni educative ai
bambini apprenderanno a livello professionale l’uso di
almeno una forma delle scale Wechsler, della scala
K-ABCII riferita al modello neuropsicologico di Luria,
di strumenti per la valutazione di funzioni motorie
(APCM-2), adattive (Vineland), esecutive (Benso) e
riceveranno una presentazione introduttiva a test
tematici (CAT, Storie da inventare).
Per le applicazioni alla fascia della scuola primaria e
secondaria, oltre agli apprendimenti già menzionati
ove applicabili, gli allievi apprenderanno l’uso
professionale di test di profitto e di quelli usati nelle
ricerche internazionali sul profitto e i fattori del
profitto e saranno introdotti alla lettura critica dei test
INVALSI, apprenderanno a livello professionale l’uso
di questionari per l’orientamento formativo e il
riorientamento (Focus 12, Focus 13, Focus 16), dei
principali test cognitivi collettivi (Matrici Progressive,
D48, Serie letterali e numeriche…), anche nuovissimi
(KIM, Figure Mascherate-FIM) e dei principali
questionari di personalità, della tipologia Big Five e
della tipologia 16 PF e saranno introdotti alla lettura
critica delle scale di controllo. Apprenderanno anche
tecniche d’intervento nelle scuole, dirette o mirate alla
formazione dei docenti. In ambito clinico, potranno
apprendere l’uso professionale di test cognitivi per la
valutazione delle demenze e dei principali test
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psicopatologici (MMPI-2, TALEIA) e avranno una
formazione teorico-pratica al colloquio clinico.
Saranno discussi e approfonditi i problemi della
diagnosi dell’ansia e della depressione e i problemi
della valutazione psicologica e psicofisiologica
dell’alessitimia e dell’intelligenza emotiva. Per
l’ambito lavorativo, apprenderanno l’uso
professionale di alcuni test cognitivi e di personalità,
utilizzati nella selezione del personale, delle tecniche
di assessment e dell’intervista e l’uso di un
questionario per il ri-orientamento (Focus 20) e di
strumenti psicologici per la diagnosi organizzativa e
la pianificazione degli interventi, per la valutazione
dell’imprenditorialità, per la psicodiagnosi del
burn-out e dello stress lavoro-correlato. Verranno
anche brevemente presentati alcuni metodi e
tecniche sperimentali o buone pratiche tradizionali,
con l’obiettivo di informare gli allievi sulle loro
caratteristiche attuali: valutazione grafica e dei segni
grafici, valutazione dei micromovimenti facciali,
valutazione delle emozioni con strumenti di
rilevazione psicofisiologica. (profilo psicofisiologico,
biofeedback, etc.). Gli allievi apprenderanno a livello di
base i metodi di costruzione di questionari e test.

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laurea magistrale oppure Laurea specialistica

oppure Laurea ante DM 509/1999 (vecchio
ordinamento) o altro titolo di studio universitario
conseguito all’estero riconosciuto idoneo in
Psicologia;

- Sono previsti uditori.

TITOLO RILASCIATO
- Diploma di Master universitario secondo livello in
“Psicodiagnostica e valutazione psicologica”.
- Attestato di presenza per uditori,
*Esenzione dall’obbligo di conseguimento dei crediti
ECM (Determina della CNFC del 17 luglio 2013).

STRUTTURA
Master erogato in modalità FAD
(sincrona/asincrona)
• 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 e asincrona.
• 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
Gli allievi elaboreranno il materiale didattico (report di
casi concreti, programmi, etc.), consegnatogli dai
Docenti-Tutor e individueranno specifiche strategie
valutative e riabilitative.

Tirocinio/Stage
Attraverso il tirocinio le conoscenze/competenze
teoriche saranno applicate in contesti reali dove
vengono svolte attività di psicodiagnostica e
valutazione psicologica. Il tirocinio dovrà essere
svolto presso una struttura pubblica o privata,
convenzionata con il Consorzio; lo studente, tuttavia,
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 Janiri, Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma, Università LUMSA

Prof.ssa Lucia Boncori, Sapienza Università di Roma

Dott. Emanuele Botta, psicologo e psicoterapeuta
EATA

Dott. Francesco Borrelli, psicologo e psicoterapeuta,
dirigente tecnico della Polizia di Stato

Dott.ssa Ph.D. Elisa Caponera, psicologa ricercatrice -
INValSI/Roma

Dott. Marco Di Nicola, Fondazione Policlinico Gemelli
di Roma

Dott. Francesca Ferragni, psicologa del lavoro,
esperta di sviluppo organizzativo



Dott.ssa Denise Ferravante, psicologa e
psicoterapeuta, ricercatrice all'ENEA, gruppo esperti
ESA

Dott. ssa Maura Falocco, psicologa del lavoro–
valutatrice esterna INValSi – competenza certificata in
analisi del testo

Dott.ssa Maria Paola Gazzetti, psicologa e
psicoterapeuta - già professional senior e
formatrice/Trenitalia/Roma

Prof. Franco Lucchese, Sapienza Università di Roma

Dott. Luigi Lucchetti, dirigente superiore medico della
Polizia di Stato

Prof. ssa Chiara Maddaloni, Università Europea
-Università della S. Croce

Dott.ssa M. Cristina Mangiapelo, psicologa e
psicoterapeuta – specialista in valutazione psicologica
e counselling – socio AIDEE

Dott. ssa Luigia Mercuri, psicologa del lavoro e
psicoterapeuta – specialista in valutazione psicologica

Prof.ssa Cinzia Messana, psicologa e psicoterapeuta
- docente e coordinatrice. Scuola Superiore di
Specializzazione in Psicologia Clinica Università
Salesiana

Dott.ssa Emilia Metta, psicologa e psicoterapeuta –
specialista in valutazione psicologica e counselling –
specialista AIRIPA in psicopatologia
dell'apprendimento – tiflodidatta

Prof. Giovanni Muscettola, psichiatra, Università degli
studi di Napoli “Federico II”

Prof.ssa Lina Pezzuti, psicologa, Sapienza Università
di Roma

Dott. Vincenzo Poerio, psicologo e psicoterapeuta
AIAMC - Consorzio Universitario Humanitas

Dott. Paolo Salotti, psicologo e psicoterapeuta –
dirigente UOS Valutazione psicologica –ospedale di
Belcolle –Viterbo

Dott.ssa Simonetta Scerni, specialista in
neuropsichiatria infantile – laureata in Consulenza
grafologica

Dott. Ugo Ungaro, psicologo e psicoterapeuta –
dirigente tecnico della Polizia di Stato

PROGRAMMA
M-PSI/02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA
FISIOLOGICA- 15 ore, 3 CFU
Valutazione psicofisiologica delle emozioni e delle attività
cognitive; Valutazione dell’Alessitimia e dell’Intelligenza
emotiva.

M-PSI/03 – PSICOMETRIA, 58 ore, 6 CFU
La valutazione psicologica e psicodiagnostica nei diversi
contesti applicativi; Test cognitivi collettivi (Matrici
progressive e altri test di fattore g e per la valutazione
dell’intelligenza culturale, Batterie per il profilo delle abilità
cognitive, Test di problem solving e indipendenza dal
campo) e individuali (scale Wechsler –WAIS, WSCI, WPPSI,
K-ABCII); Introduzione alla formulazione dei quesiti e alla
costruzione di test e questionari; Introduzione ai metodi
psicometrici di assegnazione dei punteggi e alle verifiche di
attendibilità e validità dei test.

M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE, 20 ore, 4 CFU
Valutazione delle interazioni con l’osservazione; Analisi della
domanda .

M-PSI/06 - PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI- 57 ore, 5 CFU
Strumenti per l’orientamento diagnostico e formativo;
Valutazione delle risorse umane e assessment; Selezione del
personale; Intervista e colloquio in ambito lavorativo; Ambiti
e strumenti di intervento psicologico per la diagnosi
organizzativa; Valutazione dell’imprenditorialità; Valutazione
dello stress lavoro-correlato e da conflitti tra vita quotidiana
e lavorativa.

M-PSI/07 - PSICOLOGIA DINAMICA, 45 ore, 5 CFU
Test e questionari per la valutazione di caratteristiche
normali della personalità (Cattell 16 PF, Big Five e altri); Test
proiettivi e tematici (Rorschach, Z test, TAT, CAT; La linea
come strumento psicodiagnostico.

M-PSI/08 - PSICOLOGIA CLINICA, 75 ore, 6 CFU
Sistemi nosografici correnti (ICD10 e ICD-11, DSM-IV e
DSM-5, ICF); Test e questionari per la valutazione
psicopatologica; Scale di controllo; Test neuropsicologici e
valutazione neuropsicologica; Valutazione del
comportamento motorio, di disprassia e disgrafia e dello
sviluppo cognitivo; Assessment e test per bambini inferiori
agli 11 anni; Valutazione dei micromovimenti facciali;
Valutazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento;
Valutazione dei disturbi dell’umore e dell’ansia; Valutazione
dell’ADHD in adulti e bambini; Colloquio clinico.

M-PED/04 – PEDAGOGIA SPERIMENTALE, 30 ore, 5
CFU
Valutazione scolastica; Valutazione delle competenze degli
studenti nelle indagini internazionali; Test InValSi; Test di
profitto per la valutazione dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento.



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



