
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Premessa 
 

 
 

Gli incontri di supervisione proposti vogliono essere un momento di approfondimento sulla 
psicodiagnosi, con particolare riferimento ai test. Vista la varietà degli strumenti che lo psicologo si 
trova ad utilizzare e date le richieste di prestazioni sempre più specifiche e accurate che gli 
vengono rivolte, inevitabilmente il bagaglio clinico e psicodiagnostico di ogni professionista 
necessita di continui aggiornamenti. Si sente la necessità non solo di ampliare le competenze 
professionali, ma anche di consolidare, soprattutto a livello pratico, le abilità tecnico-cliniche già 
possedute. In quest’ottica gli incontri di supervisione si collocano come strumento privilegiato per 
diversi motivi: 
• potenziano le abilità cliniche grazie al confronto tra professionisti e al lavoro sui casi; 
• consolidano le abilità psicodiagnostiche possedute, colmando eventuali dubbi, grazie al lavoro 

sui protocolli; 
• permettono a chi utilizza sporadicamente gli strumenti clinici psicodiagnostici di mantenere un 

buon “allenamento” rispetto alle nozioni apprese. 
 
 
 

Obiettivi didattici 
 

 
 

Obiettivo principale del ciclo di incontri di supervisione è di permettere ai partecipanti di sviluppare 
e consolidare a livello applicativo le competenze psicodiagnostiche possedute. 
L’attenzione sarà rivolta in primis alla corretta interpretazione dei dati testologici ai fini clinici 
ma, in base alle effettive necessità e richieste dei partecipanti, è possibile includere negli interventi 
di supervisione approfondimenti relativi alla siglatura dei protocolli, all’integrazione delle 
differenti fonti di diagnosi (colloqui clinici, dati anamnestici, test), alla progettazione di 
interventi psicoterapeutici alla luce dei dati diagnostici emersi, così come ai diversi argomenti 
che affioreranno durante gli incontri. 
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Metodologia 
 

 
 

Il metodo utilizzato consiste nella supervisione clinica di protocolli di test, al fine di svolgere 
inferenze accurate sul funzionamento di un paziente. Ogni incontro sarà dedicato all’esercitazione 
pratica su materiale clinico: partendo dalla correzione dei protocolli testologici si giungerà 
all’interpretazione dei dati emersi, alla formulazione di ipotesi diagnostiche e alla progettazione di 
un eventuale intervento psicoterapeutico. 
Ad ogni incontro di supervisione i partecipanti potranno portare un loro caso clinico, oppure, 
qualora non ce ne siano, casi esemplificativi verranno portati dai docenti. 
La supervisione dei docenti, unitamente al confronto tra colleghi, permetterà di consolidare alcune 
nozioni, di ampliare il campo d’osservazione e potenziare le abilità cliniche-diagnostiche. 

 
 
Destinatari 

 

 
 

Sono ammessi al corso i laureandi e i possessori di laurea quinquennale in Psicologia 
(specialistica o V.O.), gli Psicologi. Per poter accedere è necessario possedere una discreta 
conoscenza dei test psicodiagnostici più utilizzati (es. Rorschach). Sulla scheda di iscrizione è 
richiesto di indicare quali test il partecipante conosce, al fine di poter creare gruppi di lavoro 
omogenei. 
Numero massimo di iscritti: 8 persone. 
Il corso verrà svolto in 5 incontri (3 ore ciascuno) il 14 marzo, 28 marzo, 16 maggio, 13 giugno, 27 
giugno. Ogni incontro si terrà dalle ore 10 alle ore 13. La sede del corso è Milano, Via Sidoli 6. 
Il costo del corso è di € 190,00 (importo esente IVA art.10, n.18 – D.P.R. 26/10/1972, N.633). 
E’ possibile scaricare la brochure e la scheda d’iscrizione del corso presso il sito www.studioripsi.it 
alla voce “eventi e notizie”. 

 
 
Conduttori 

 

 
 

Fabio Cotti, Psicologo e Psicoterapeuta. Consulente presso enti pubblici (A. O. Sant’Anna di 
Como) e privati (Studio RiPsi), collabora in qualità di docente con ISeRDiP (Istituto per lo Studio e 
la Ricerca sui Disturbi Psichici) e con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Esercita la libera 
professione in ambito peritale, psicodiagnostico e come psicoterapeuta ad indirizzo breve 
integrato. E’ autore di pubblicazioni e ricerche in psicologia clinica; ha partecipato a progetti 
nazionali ed internazionali con particolare riferimento alla creazione di questionari cross-culturali. 

 
Erika Riva, Psicologa e Psicodiagnosta. Docente e consulente presso enti pubblici (A. O. 
Sant’Anna di Como) e privati (Studio RiPsi) in qualità di psicologa clinica, svolge la libera 
professione prevalentemente come psicodiagnosta clinica e peritale, come Consulente Tecnico di 
Parte in casi di separazione, affido e valutazione del danno psichico. Ha collaborato con comunità 
terapeutiche per il trattamento di dipendenze da sostanze e da alcol e per la presa in carico di 
minori in affido. 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: e-mail info@studioripsi.it 

tel 02 49457024 
fax 02 39256308 
web www.studioripsi.it 
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