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CAS (Cognitive Assessment System)  
 

Milano, 2020 
 

 
 
 
 

Obiettivi didattici 
 

 
Il corso, organizzato dal Centro Test e Psicodiagnosi di Studio Associato RiPsi, si propone di 
fornire ai partecipanti le competenze per la somministrazione e l’interpretazione dei risultati 
della Scala Wechsler WISC-IV e del CAS. 
Nello specifico, al termine del corso i partecipanti avranno acquisito conoscenze teoriche ed 
aggiornamenti in tema di valutazione del funzionamento cognitivo nei principali disturbi 
psichici e neuroevolutivi secondo il sistema di classificazione DSM-5 e conoscenze tecnico-
pratiche in tema di somministrazione, scoring ed interpretazione dei risultati ottenuti. 
Particolare attenzione verrà dedicata all’analisi e al confronto fra differenti profili e casi clinici. 
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Metodologia 
 

 
Oltre a fornire nozioni teoriche, molto spazio sarà dedicato ad esercitazioni pratiche: saranno 
forniti casi clinici sui quali il discente – sotto la supervisione del docente – potrà applicare le nozioni 
teoriche apprese.  
Per ogni argomento trattato verranno fornite slide/dispense, al fine di permettere ai corsisti di 
possedere tutte le nozioni fondamentali da applicare nella pratica clinica. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla trattazione degli aggiornamenti in ambito 
psicodiagnostico, alle esercitazioni pratiche mirate all’ interpretazione dei profili secondo 
differenti modelli e alla discussione di casi clinici. 
 
 

Destinatari, calendario, costi, crediti ECM 
 

 
Destinatari 
Sono ammessi al corso i laureati/laureandi in Psicologia (triennale, specialistica), Psicologi, 
Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili, Neurologi. Numero massimo di iscritti: 30 
persone. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 
 
Calendario 
Il corso prevede due lezioni, sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020, della durata di sette ore 
ciascuna (dalle 9,30 alle 17,30, con pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00). 
La sede del corso è Milano, presso l’Hotel Ibis in Via Finocchiaro Aprile 2 (adiacenze Stazione 
Centrale, M3 Repubblica) o, in alternativa, presso la sede di Studio RiPsi in Via Sidoli 6 Milano. 
 
Costi 
Il costo del corso è di € 200,00 (più IVA).  
E’ previsto uno sconto del 10% per coloro che hanno frequentato in precedenza un corso e/o 
master promosso da Studio RiPsi. 
E’ previsto uno sconto del 10% per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia. 
E’ previsto uno sconto del 10% per gli studenti universitari. 
 
ECM 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. E’ in corso l’accreditamento 
ECM (circa 14 crediti). 
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Staff: docenti e responsabili 
 

 
 
Marta Sciuccati. Psicologa, Psicoterapeuta con formazione EMDR, Specializzata in 
Neuropsicologia dell’età evolutiva presso l’Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo di Parma, 
Psicodiagnosta; formata all’applicazione del Metodo Feuerstein. Libera professionista presso lo 
studio Progetto Parola di Parabiago (MI), è stata Psicologa all’interno del Centro di riferimento per 
la Diagnosi e il Trattamento dell’ADHD della ASST Ovest Milanese (Neuropsichiatria Infantile e 
dell’Adolescente) dal 2009 al 2016. Attualmente consulente presso il Dosso Verde di Milano. Dal 
2013 è parte di équipe autorizzate per la certificazione multidisciplinare dei DSA. Si occupa di 
valutazione e trattamento dei deficit neuropsicologici in età evolutiva. 
 
Fabio Cotti, Psicologo, Psicodiagnosta, Psicoterapeuta. Socio fondatore di Studio Associato 
RiPsi. Svolge (ha svolto) attività di consulenza e docenza per istituzioni pubbliche e private, tra cui: 
ASST Ovest Milanese (Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescente), ASST Lariana, ASST 
Bergamo Ovest, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Pavia, Università 
degli Studi di Bergamo, Scuola di Psicoterapia Breve Integrata, Comune di Como. E’ (è stato) 
Consulente Tecnico d’Ufficio – in casi di affido/adozione di minori e in casi di 
valutazione/quantificazione in percentuale del danno biologico di natura psichica – presso: 
Tribunale Ordinario di Milano, Tribunale per i Minorenni di Milano, Tribunale di Varese, Tribunale di 
Como, Tribunale di Udine. Esercita la libera professione in ambito peritale e clinico (psicodiagnosi 
e psicoterapia). E’ autore di contribuiti e ricerche in psicologia clinica. 
 
 
Direzione didattica: Marta Sciuccati, Studio Associato RiPsi 
 
 
 
 

Programma 
 

 
La valutazione del funzionamento cognitivo nel percorso diagnostico di minori: WISC-IV e 
CAS a confronto. 
 
Intelligenza e misurazione. 
Analisi della domanda: dal colloquio anamnestico alle ipotesi diagnostiche. 
Modalità di somministrazione della Scala WISC-IV. 
Interpretazione dei risultati secondo i modelli di Orsini Pezzuti e Padovani. 
Modalità di somministrazione della Scala CAS. 
Interpretazione dei risultati.  
 
Funzionamento cognitivo nei disturbi del neurosviluppo: Disabilità intellettive, Funzionamento 
intellettivo limite, Disturbi della comunicazione, Disturbo dello spettro dell’autismo, Disturbo da 
deficit di attenzione/iperattività (ADHD), Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)  
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Esercitazioni 
 
La Scala Wechsler WISC-IV: è lo strumento clinico più utilizzato in Italia per la valutazione del 
funzionamento cognitivo. 
Viene somministrato individualmente, può essere utilizzato con bambini di età compresa tra i 6 
anni e 0 mesi e i 16 anni e 11 mesi.  
Permetti di calcolare 5 punteggi compositi: un quoziente intellettivo totale (QIT) per rappresentare 
le capacità cognitive complesse del bambino, e 4 punteggi aggiuntivi: l'Indice di Comprensione 
verbale (ICV), l'Indice di Ragionamento percettivo (IPR), l'Indice di Memoria di lavoro (IML), l'Indice 
di Velocità di elaborazione (IVE). 
Verrà proposta l’analisi di casi clinici mediante i modelli di: 
- Orsini-Pezzuti: dal testo “L’interpretazione clinica della WISC-IV alla luce della taratura 

italiana” (Ed Giunti O.S. 2016) 
- Padovani: dal testo “La WISC-IV per i clinici” (Ed Hogrefe 2018) 
 
 
CAS (Cognitive Assessment System di Das e Naglieri): valuta i processi cognitivi in bambini e 
adolescenti dai 5 ai 17 anni di età. È stata costruita sulla teoria PASS, riconducibile agli studi di 
A.R. Lurija, che considera il funzionamento cognitivo basato su quattro processi di base: 
pianificazione, attenzione, simultaneità e successione. 
 
Permette di valutare in modo indipendente le quattro aree mediante Scale dedicate: 
 
Pianificazione: propone compiti che implicano la creazione di un piano di azione, la sua 
applicazione, la verifica che l’azione intrapresa sia conforme allo scopo originale e la modifica del 
piano qualora necessario. A questa scala appartengono i subtest: Confronto di Numeri, Codici 
Pianificati, Connessioni Pianificate (solo standard). 
Attenzione: prevede compiti che richiedono di focalizzare l’attività cognitiva, individuando uno 
stimolo particolare e inibendo le risposte a stimoli concorrenti e irrilevanti allo scopo. La scala 
comprende i subtest Attenzione Espressiva, Individuazione di Numeri, Attenzione Recettiva (solo 
standard).  
Simultaneità: prevede la sintesi di elementi separati in un gruppo interrelato, utilizzando sia 
contenuti verbali che non verbali. La scala si compone dei subtest Matrici non Verbali, Relazioni 
Verbali-Spaziali, Memoria di Figure (solo standard). 
Successione: si compone di compiti di mantenimento in memoria o individuazione di 
un’organizzazione seriale di eventi. A questa scala appartengono i subtest: Serie di Parole, 
Ripetizione di Frasi, Linguaggio Rapido (5-7 anni) o Frasi Domande (8-17 anni) (solo standard). 
 
 
Casi clinici 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

VALUTAZIONE E INTERPRETAZIONE DEL FUNZIONAMENTO 
COGNITIVO : WISC-IV e CAS 

 

Edizione 2020 – Milano 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome:______________________________________ Nome: __________________________________ 
 
Data di nascita________________________ Luogo di Nascita:____________________________________ 
 
Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA ______________________________ 
 
Qualifica: ____________________________ Laurea in: _________________________________________ 
 
Residente a _____________________ Via _________________________________ n° _____ CAP_______ 
 
Tel ______________ Cell ________________ E-mail _____________________________ Fax __________ 
 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE (se differenti da quelli sopra indicati) 
 
Intestazione________________________________ Indirizzo_____________________________________ 
 
Codice Fiscale________________________________ Partita IVA _________________________________ 
 
 
dichiara di aver provveduto al pagamento della caparra, pari ad € 100,00, con bonifico bancario di cui allega 
copia del versamento alla presente via mail (info@studioripsi.it) o fax (02 39256308); 
 
si impegna a versare l’importo restante almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso (previa comunicazione 
della Segreteria), ossia: 
- € 144,00 (IVA inclusa) se non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
- € 104,78 (IVA inclusa) se possiede Partita IVA, per successivo versamento della Ritenuta d’Acconto 
 
dichiara di adottare il regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n. 190/2014 che dispensa 
dall’operare le ritenute alla fonte su fatture ricevute:       Sì                No 
 
richiede i crediti ECM:       Sì                No 
 
fornisce i dati per l’emissione della fattura elettronica:  
 
Indirizzo PEC………………………………………….…..………….. Codice destinatario SDI…………….…… 
 
Estremi per bonifico: Beneficiario: Studio RiPsi  Banca: Intesa San Paolo 

IT26A0306909441100000012100 Causale: “cognome” – WISC 2020 
 

DATA          FIRMA 
 
 

________________________      _____________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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Privacy: 
lo Studio Associato RiPsi La informa che i dati personali da Lei forniti all’atto dell’iscrizione saranno 
oggetto di trattamento per tutti gli adempimenti relativi al corso, e soltanto in relazione alle 
finalità strettamente connesse e strumentali al corso, secondo le disposizioni del Regolamento 
europeo (UE) 2016/679 (GDPR). 
I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro server, ubicato nella sede organizzativa dello 
Studio Associato RiPsi in Milano (MI)-20129, Via Sidoli n. 6. 
Il titolare del trattamento dei dati è lo Studio Associato RiPsi, che procederà allo stesso nel rispetto 
della suddetta normativa in materia di tutela della privacy. 
Le Sue informazioni personali potranno essere utilizzate per l’invio gratuito di documentazione e 
di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio Associato RiPsi. 
Con la compilazione e la sottoscrizione della presente “Scheda di iscrizione”, Lei dichiara di aver 
preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo (EU) 2016/679 (GDPR) pubblicata sul sito www.studioripsi.it (al seguente 
link: http://www.studioripsi.it/informativa-sulla-privacy/ ), e di averla ben compresa. 
 

*** 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ acconsente a che lo 
Studio Associato RiPsi ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo: 
 
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 
quelli considerati come categorie particolari di dati. 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a 
enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei 
miei dati personali così come indicati nell’informativa. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti che precedono è facoltativo, ma un Suo 
eventuale rifiuto ad esprimere il consenso comporterà l’impossibilità per lo Studio Associato RiPsi 
di dare seguito alla Sua richiesta di iscrizione e/o all’erogazione del servizio. 

 

Data: _____________________    Firma: ___________________________ 
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