
CORSO DI PERFEZIONAMENTO  

 IN PSICODIAGNOSTICA
  CLINICA E/O GIURIDICA

Il corso di perfezionamento è rivolto a Psicologi e 
laureandi in Psicologia, Psicoterapeuti, Psichiatri 

e Neuropsichiatri Infantili e Specializzandi.

Gennaio 2022 - Novembre  2022
(1° anno)  

Novembre 2022 – Ottobre 2023 
(2°anno)

Segreteria Scientifica:
Dott.ssa F. Alberghina,   D.ssa B. Notarbartolo, 

Dott.ssa P. P. Scandura; Dott.ssa M. C. Scriminaci.

Sede del Master:  
Catania, Via Gorizia n. 23  

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa del CCF 
all’indirizzo E-mail: clinicaeformazione.catania@iipg.it
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Lun - Mer (9:00 – 13:00) / Ven (15:30 – 18:30) / T: 095 536557 / C: 331 8268231/ E-mail: clinicaeformazione.catania@iipg.it
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PRESENTAZIONE DEL MASTER

L’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo di Catania organizza un Master in  
Psicodiagnostica clinica e/o giuridica  avvalendosi  di docenti professionisti esperti, che 
operano nel settore clinico e giudiziario giuridico.

Obiettivo formativo: 
Il corso intende approfondire, nel corso del primo anno,  il livello  conoscitivo della struttura 
della personalità e del funzionamento mentale di un determinato individuo, possibile 
attraverso l'ausilio di diverse tecniche  di valutazione.

Il secondo anno si articolerà in due sezioni formative di approfondimento: un’area clinica  e 
una forense, da poter frequentare singolarmente o congiuntamente con acquisizione, nel 
primo caso, del titolo di Psicodiagnosta Clinico e, nel secondo, di Psicodiagnosta Clinico e 
Forense.

● La sezione clinica prevede una parte teorica di approfondimento della psicopatologia 
dell’età evolutiva e della psicopatologia dell’adulto ed una parte pratica di esercitazioni 
su casi clinici proposti dal docente e di supervisione di casi proposti dai partecipanti, con 
stesura finale di profili diagnostici e relazioni scritte. 

● La sezione forense prevede l’inquadramento dell’attività dello psicologo/psichiatra 
nell’ordinamento giuridico con trattazione degli aspetti deontologici, procedurali e 
metodologici della CTU, della Perizia e della CTP, ed una parte pratica di esercitazioni su 
casi proposti dal docente e di supervisione di casi proposti dai partecipanti, con stesura 
finale di profili diagnostici e relazioni peritali scritte.

METODOLOGIA DIDATTICA
● Lezioni Frontali interattive: Presentazioni di aspetti teorici e modelli scientifici in 

psicodiagnostica; Presentazione del materiale clinico psicodiagnostico e dei 
sistemi di valutazione. Discussione interattiva sul metodo di valutazione e sul 
setting diagnostico-valutativo.

● Esercitazioni pratico-cliniche: somministrazione guidata dei test, analisi dei 
protocolli, elaborazione dei risultati, stesura della relazione.

● Supervisione di casi (in ambito clinico e/o giuridico): i casi  sono presentati dai 
docenti o dagli allievi, analizzati  e  valutati interattivamente attraverso 
l’integrazione valutativo-espositiva della complessità del materiale raccolto. 


