Informazioni, bando e calendario
delle lezioni disponibili all’indirizzo:
http://dip38.psi.uniroma1.it/didattica/
offertaformativa/master/psicodiagnosticadello-sviluppo

Destinatari
Il Master è rivolto a laureati in
Psicologia (classi di laurea 58/S, LM51 o equipollenti) che vogliono
acquisire una concreta professionalità
nella valutazione psicodiagnostica
dello sviluppo.

E-mail: masterpds@uniroma1.it

Il Master è destinato ad un numero
massimo di 20 allievi e sarà attivato
solo al raggiungimento della quota
minima di 10 iscritti. L’ammissione
avviene previa selezione per titoli.

Costo: 2.500 euro
Scadenze: La domanda di
ammissione deve pervenire alla
Segreteria didattica del Master,
mediante raccomandata A/R o
consegna a mano, entro il
termine stabilito nel bando.

Attività di formazione pratica
professionalizzante
Le Attività di Formazione pratica
professionalizzante si svolgeranno
presso il Servizio di Valutazione e
Sostegno allo Sviluppo (Se.Va.S.S.)
attivo presso il Dip.to di Psicologia dei
processi di sviluppo e socializzazione o
in altre strutture convenzionate con il
Dipartimento stesso.
Lezioni
Le lezioni si terranno il venerdì e il
sabato con cadenza quindicinale
presso il Dipartimento di Psicologia dei
processi di sviluppo e socializzazione,
Via dei Marsi 78, Roma.
Periodo delle lezioni: febbraio dicembre.
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Finalità del Master

Offerta Formativa

L’obiettivo del Master è formare gli
allievi sulle linee guida e sulle
procedure di assessment in età
evolutiva, con una particolare
attenzione all’età prescolare e
scolare.
Verranno esaminate tutte le fasi
dell’assessment psicodiagnostico:
l’analisi della richiesta e la sua
presa in carico, l’individuazione,
pianificazione e realizzazione delle
attività di valutazione, l’elaborazione
e interpretazione dei dati raccolti, la
stesura
della
relazione
psicodiagnostica, la restituzione ai
diversi soggetti coinvolti.
Saranno privilegiate le attività di
training sulle principali tecniche e
metodologie
impiegate
nella
valutazione psicodiagnostica dello
sviluppo (osservazione, colloqui
clinici, check-list, test e questionari
psicodiagnostici), attraverso l’uso di
simulate, esercitazioni, analisi di
casi.

Il Master, di durata annuale, prevede
un impegno didattico di 1500 ore
suddivise in lezioni di didattica
frontale,
formazione
pratica
professionalizzante e stesura della
prova finale.
Le suddette attività consentono
l’acquisizione da parte degli iscritti di
60 crediti formativi universitari.
Ogni credito formativo universitario
corrisponde a 25 ore di studio.

Docenti A.A. 2016/17
Roberto Baiocco; Anna Silvia Bombi;
Eleonora Cannoni; Barbara Caravale;
Anna Di Norcia; Marilena Fatigante;
Sonia La Pietra; Fiorenzo Laghi;
Caterina
Lombardo;
Generosa
Monda; Giampaolo Nicolais; Paolo
Roma; Melania Scali; Alice Solenghi;
Alessandra Zuliani.

Attività Didattica
La didattica del Master è articolata
in 7 moduli, ciascuno composto da
lezioni di didattica frontale, attività
laboratoriali ed esercitazioni.
Modulo 1
La valutazione psicodiagnostica
dello sviluppo (5 CFU)
Modulo 2
L’osservazione (5 CFU)
Modulo 3
Il colloquio (5 CFU)
Modulo 4
La valutazione cognitiva (10 CFU)
Modulo 5
La valutazione emotiva, affettiva e
relazionale (5 CFU)
Modulo 6
I genitori nella valutazione
psicodiagnostica dello sviluppo (10
CFU)
Modulo 7
La stesura della relazione e la
restituzione (5 CFU).

