
Consulenti di Studio RiPsi 
 

Afferiscono a Studio RiPsi professionisti 
qualificati che hanno maturato competen-
ze in specifici ambiti disciplinari: 
 
♦ Psicologi clinici 
♦ Psicoterapeuti 
♦ Psicodiagnosti in testologia clinica 
♦ Psichiatri 
♦ Medici di altro indirizzo disciplinare 

(medici legali, ortopedici, ecc.) 
♦ Esperti in psicologia e psichiatria giu-

ridica, Consulenti Tecnici e d’Ufficio  
 
I corsi promossi da Studio RiPsi sono 
svolti in partnership con Enti qualificati 
al fine di garantire una integrazione fra 
differenti specialità. 

 
CORSO IN TESTISTICA 
PSICODIAGNOSTICA 

 

Batteria di test clinici, 
integrazione dei dati emersi, 

stesura della relazione 
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Chi siamo 
 

Studio RiPsi nasce dalla collaborazione 
di professionisti che hanno maturato e-
sperienza in diversi settori disciplinari: 
psicologia clinica e giuridica, psicotera-
pia, psichiatria, medicina. 
Lo Studio è costituito da una “rete” di 
professionisti che collaborano  utilizzan-
do un approccio multidisciplinare inte-
grato, al fine di fornire soluzioni efficaci 
e “su misura”, adattate alle particolari 
necessità e richieste dell’utenza così co-
me di altri professionisti. 

 
Principali attività dello Studio 

 
♦ Test e Psicodiagnosi 
♦ Centro di Psicologia & Psichiatria 

Giuridica 
− Danno psichico (valutazione/

quantificazione) 
− Separazione e affido dei minori 
− Contesto penale 

♦ Psicoterapia 
♦ Formazione 
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Obiettivi didattici 
 

Il corso si propone di fornire ad ogni par-
tecipante gli strumenti necessari per 
svolgere accurate diagnosi testologiche 
cliniche. Verranno insegnate dapprima le 
nozioni basilari relative a ciascun test e, 
in seguito, quelle più avanzate, in modo 
da permettere di svolgere correttamente 
somministrazione, scoring e interpreta-
zione dei dati emersi. Ampio spazio sarà 
dedicato all’integrazione dei dati clinici 
provenienti dai diversi test, al fine di otte-
nere un quadro organico e complessivo 
del funzionamento del paziente; tale inte-
grazione trova posto nella stesura della 
relazione. 

 
Metodologia 

 
Oltre a fornire nozioni didattiche/
teoriche, buona parte delle lezioni sarà 
dedicata ad esercitazioni pratiche; saran-
no forniti casi clinici sui quali il corsista – 
sotto supervisione dei docenti – potrà ap-
plicare le nozioni teoriche apprese, si-
glando e interpretando i protocolli. Al-
l’interno delle esercitazioni, particolare 
attenzione sarà dedicata all’integrazione 
dei differenti elementi clinici emersi ai 
singoli test e alla stesura della relazione. 
Per ogni argomento trattato verranno for-
nite dispense riassuntive e le principali 
slide proiettate durante le lezioni. 

Programma 
 
♦ Il significato e l’utilizzo della psico-

diagnosi 
♦ Wechsler Adult Intelligence Scale 

Revised (WAIS-R) 
♦ Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory 2 (MMPI-2) 
♦ Rorschach (metodo Klopfer) 
♦ Blacky Pictures 
♦ Integrazione dei dati emersi e stesura 

della relazione 
♦ La restituzione 
 

Calendario 
 

Il corso prevede 9 lezioni per chi possiede 
la laurea triennale e non ha proseguito il 
corso di studi e 10 lezioni per chi frequenta 
la specialistica e per gli Psicologi. Di se-
guito il calendario degli incontri: 19-20 
settembre, 26 settembre, 3 ottobre, 10 ot-
tobre, 17 ottobre, 24 ottobre, 7 novembre, 
14 novembre, 21 novembre (giornata ri-
servata a chi frequenta la specialistica e 
agli Psicologi). Le lezioni si svolgeranno 
dalle ore 9,30 alle ore 17,30 con pausa 
pranzo dalle 13,00 alle 14,00. 
 
E’ possibile scaricare la brochure comple-
ta e la scheda d’iscrizione del corso pres-
so il sito www.studioripsi.it alla voce 
“eventi e notizie”, presso il sito 
www.hsacomo.org alla voce 
“formazione” e presso il sito dell’Ordine 
degli Psicologi della Lombardia 
www.opl.it.  

Destinatari 
 

Sono ammessi al corso i laureati in Scien-
ze e Tecniche Psicologiche, coloro che fre-
quentano il corso di laurea specialistica in 
psicologia e gli Psicologi. Numero massi-
mo di iscritti: 25 persone. Le iscrizioni 
termineranno al raggiungimento del nu-
mero massimo di partecipanti. 
 

Sede del corso 
 

La sede del corso è a Como, presso l’A.O. 
Sant’Anna in Via Napoleona 60.  

 
Costi 

 
Il costo del corso è di € 850,00 + IVA per i 
laureati in Scienze e Tecniche Psicologi-
che (9 giornate di formazione), di € 950,00 
+ IVA per chi frequenta la Specialistica, 
per i laureati in Psicologia e gli Psicologi 
(10 giornate di formazione). L’importo è 
comprensivo di pranzo presso l’Azienda 
Ospedaliera, per coloro che lo desidera-
no. Sono previste condizioni economiche 
agevolate per studenti universitari e tiroci-
nanti/dipendenti dell’A. O. Sant’Anna (per 
informazioni rivolgersi a info@studioripsi.it). 

 
ECM 

 
Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione. E’ in corso 
l’accreditamento ECM (già ottenuto per le 
scorse edizioni, pari a 60 crediti ECM). 

Corso in Testistica Psicodiagnostica — Como 


