
MASTER 
BIENNALE  IN  

PSICODIAGNOSTICA

    RICONOSCIMENTI E ATTESTATO FINALE 

Evolvere S.r.l. è Agenzia Formativa accreditata 
presso la Regione Sardegna; è Provider del 
Ministero della Salute per l’accreditamento ECM e 
possiede la certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2008 per le attività di progettazione, 
organizzazione e gestione di attività 
formative. L'accreditamento da parte della 
Regione Sardegna e del Ministero della Salute 
deriva da criteri stabiliti su metodi e programmi 
didattici, sulla qualifica dei docenti, sul metodo di 
valutazione e monitoraggio della formazione 
erogata, sui materiali e attrezzature didattiche 
utilizzate a lezione e tanti altri requisiti necessari a 
soddisfare i criteri di qualità. 
Al termine del Master Biennale,  dopo il 
superamento dell’esame finale, sarà rilasciato 
l’Attestato di Formazione raggiunta, spendibile 
nell'ambito della propria attività lavorativa e/o 
professione. 
Sarà inoltre possibile il rilascio di crediti ECM.

Prof. Gianni Montesarchio 
Professore Ordinario di “Colloquio e Narrazione in 
psicologia clinica” presso la Facoltà di Medicina e 
Psicologia, “La Sapienza”; 
Codirettore della Scuola quadriennale di 
specializzazione in Psicoterapia di Gruppo della ITER; 
Psicologo clinico e Psicoterapeuta. 
Direttore della Rivista IAGP.IT   

Dr.ssa Valentina Cesarano 
Psicologa - Psicoterapeuta - Specialista in 
psicodiagnosi; Docente e responsabile didattica 
dell'area Psicodiagnostica presso la scuola di 
specializzazione in Psicoterapia ITER (Istituto 
Terapeutico Romano); CTP Tribunale Roma e Napoli. 
CTU Ausiliario Tribunale Roma e Viterbo; Esperta in 
valutazione del danno alla persona. 

Dott.ssa Lorenza Maiella 
Psicologa, Psicoterapeuta, specialista in psicoterapia 
per l'infanzia e l'adolescenza-Psicologa Giuridica. 
Giudice Onorario presso il Tribunale per i minorenni 
di Cagliari. 

Dr. Giancarlo Labate 
Psicologo clinico, Psicoterapeuta Psicodiagnosta, 
consulente tecnico di parte; Psicologo di 
comunità; Mediatore dei conflitti; Giudice onorario 
presso Corte d'Appello di Cagliari sezione minori. 
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Negli ultimi anni la necessità di una solida formazione nell'utilizzo dei test e 

reattivi mentali è emersa in tutta la sua urgenza in relazione all'esigenza di 

formulare valide diagnosi e relativi interventi. La psicodiagnosi si occupa della 

valutazione di personalità attraverso l’uso combinato ed integrato di un ampia 

varietà di strumenti quali: colloquio clinico, test psicometrici e proiettivi, 

valutazioni osservative. Si qualifica come modello atto ad effettuare una diagnosi 

completa – e non solo come una sommatoria di strumenti e tecniche – nei vari 

contesti: sanitario, giuridico e professionale. 

Per rispondere a questa esigenza formativa, Evolvere S.r.l., propone, per la prima 

volta in Sardegna, un percorso biennale di formazione specialistica post-laurea in 

Psicodiagnostica progettata per trasmettere teorie, strumenti e tecniche atti ad 

effettuare una diagnosi psicologica completa. 

Fornire le competenze per somministrare e interpretare i più importanti e diffusi 

reattivi psicologici inquadrati nel contesto del modello psicologico clinico; 

garantire il conseguimento delle competenze necessarie per:  stesura di un 

profilo della personalità, analisi del funzionamento psichico, inquadramento 

diagnostico, produrre una relazione psicodiagnostica completa; fornire le 

conoscenze teoriche e pratiche inerenti  la figura del consulente tecnico d'ufficio 

e di parte  in materia di diritto minorile, di famiglia e in ambito assicurativo. 

Tutte le lezioni del Master prevedono un interscambio costante tra teoria e 

prassi. Simulazioni ed esercitazioni consentiranno di sperimentare e verificare 

costantemente il grado di comprensione e padronanza delle teorie e delle 

tecniche psicodiagnostiche. 

Le lezioni si terranno presso la sede operativa Evolvere di Cagliari in via 

G.Cavallino n. 27.  

Le competenze acquisite favoriscono specifico sbocco occupazionale nei 

seguenti ambiti professionali: psicodiagnostico clinico riguardante la valutazione 

della personalità; giuridico-peritale legata a perizie e consulenze tecniche in 

ambito civile, penale e minorile;  Valorizzazione Risorse Umane. 

Grazie alle partnership che Evolvere ha stabilito negli anni con numerose realtà 

imprenditoriali, enti pubblici e privati, presidi sanitari e socio-sanitari presenti 

sul territorio, dopo il conseguimento dell’Attestato di Formazione, per i 

partecipanti interessati, potranno essere sviluppati  i contatti per svolgere un 

periodo di tirocinio volontario. Il tirocinio è facoltativo. Eventuali costi derivanti 

dall'attività di tirocinio saranno a totale carico del richiedente.

PROGRAMMA DEL MASTER
I ANNO

Inaugurazione del Master: 
-Il colloquio clinico con attenzione al modello psicodiagnostico del Prof. G. 
Montesarchio
 (a cura del Prof. G. Montesarchio) 

Elementi generali di psicodiagnosi 
- Il Colloquio psicodiagnostico 
- Presupposti diagnostici  
- Modelli d’intervento 
- La narrazione generativa 
- Elementi costitutivi: dove, come quando, quanto 
- Il setting 
- Il paradigma indiziario  

Il Test di Rorschach 
- Presupposti teorici secondo il metodo Klopfer 
- Metodologia di somministrazione 
- Categorie psicometriche e siglatura 
- Uso dello psicogramma 
- Analisi quantitativa  e qualitativa 

La scala Wais 
- Presupposti teorici 
- Metodologia di somministrazione 
- Siglatura ed interpretazione della scala Wais 

l reattivi di disegno 
- Il test dell’albero secondo l’interpretazione di Kock 
- Somministrazione, interpretazione e utilizzo in psicodiagnosi 
- Il test della figura umana secondo l’interpretazione di Goodenagh
- Presupposti teorici, somministrazione e interpretazione 
- Il test della famiglia secondo l’interpretazione di Macover 
- Presupposti teorici, somministrazione siglatura e 
  interpretazione. 

Inaugurazione secondo anno: 
-Colloquio e Narrazione -  a cura  del Prof. G. Montesarchio 

Approfondimento  dei  contenuti  del  primo anno e ambiti applicativi 
- Applicazione del modello psicodiagnostico appreso il primo anno 
  in diversi ambiti lavorativi: privato, giuridico, assicurativo  

Nello specifico verranno trattati i seguenti temi: 

I quesiti del giudice 
- La ctu, ctp in ambito civile, penale e minorile 
- Stesura di una relazione tecnica e risposta ai quesiti del giudice 

La valutazione psicodiagnostica in ambito assicurativo: 
- Il danno non patrimoniale 
- Il danno psichico 
- La perizia psicologica 
- Rapporto con il medico legale  

Dalla psicodiagnosi alla psicoterapia 
- Come utilizzare la psicodiagnosi per costruire un progetto 
   psicoterapico 

II ANNO

La domanda di PARTECIPAZIONE, corredata di Curriculum Vitae e ricevuta di 

pagamento della quota di iscrizione, potrà essere inviata tramite email a 

psicodiagnostica@evolvereformazione.it o consegnata a mano presso Evolvere 

via Cavallino , 27  Cagliari entro le ore 18.00 del 15/12/2017. 

Gli aspiranti saranno ammessi fino a copertura dei posti disponibili. L’elenco 

degli ammessi verrà pubblicato entro il 20/12/2017 sul sito 

www.evolvereformazione.it. 

Numero partecipanti: 

minimo 20, massimo  25. 

il Master sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti stabilito. 

Destinatari 

Il  Master è riservato a: laureati in Psicologia (triennale o specialistica); laureati 

in medicina specializzati e specializzandi in Psichiatria, neuro-psichiatria 

infantile e  Psicoterapia; laureati all'estero i cui titoli siano riconosciuti come 

equipollenti ai titoli italiani richiesti per partecipare al Master. 

Durata e Frequenza 

La durata complessiva del Master è di 200 ore di formazione in aula: 

- 1° anno 96 ore 

- 2° anno 104 ore 

Possibilità di tirocinio (facoltativo) post-formazione. 

Le lezioni si terranno un fine settimana al mese:  sabato mattina e sera, 

domenica mattina. A coloro i quali avranno frequentato almeno l'80% delle 

lezioni di ciascun anno, superato positivamente le verifiche, saldato le rette di 

partecipazione, verrà rilasciato l'Attestato di Formazione .  

Data di avvio del Master : presumibilmente 21/01/2018. 

Quota di iscrizione e partecipazione 

La quota di partecipazione è di Euro 2.300,00 per l’intero percorso biennale.  Al 

momento della domanda di partecipazione è richiesto il versamento della quota 

di iscrizione pari a Euro 690,00 (tale somma sarà decurtata dal totale). Il 

pagamento del restante importo potrà essere concordato con ciascun 

partecipante e dovrà comunque essere saldato entro  la metà del secondo anno 

del Master. 

MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE/PARTECIPAZIONE

PRESENTAZIONE

FINALITÀ

METODOLOGIA

SEDE DEL MASTER   

SBOCCHI PROFESSIONALI

OPPORTUNITÀ AGGIUNTIVA : TIROCINIO VOLONTARIO


