Crinali Cooperativa Sociale Onlus

Laboratorio di valutazione psicodiagnostica in
ambito transculturale
Il Laboratorio vuole essere un luogo di incontro e di riferimento per l’aggiornamento
sulla teoria e la pratica nel campo della valutazione psicodiagnostica in campo
transculturale, con possibilità di discutere casi e ricevere supervisione.
Si propone come naturale prosecuzione del Corso annuale di formazione in clinica
transculturale ed è aperto agli psicologi, psicoterapeuti, professionisti della
riabilitazione che operano nei servizi, abbiano già acquisito una formazione di base in
clinica transculturale e siano interessati agli strumenti diagnostici.
A chi non ha seguito il corso annuale di clinica transculturale organizzato da
CRINALI per accedere al Laboratorio si chiederà un colloquio.
ORARIO:
SEDE:
COSTO:

venerdì 14,00 - 18,00

Via Belgirate 15/Angera 3, Milano
€ 320,00

CONDUTTRICE: Dott.ssa Patrizia Bevilacqua, psicologa e psicoterapeuta,
docente della Cooperativa Crinali con il supporto specifico di
esperte del Servizio di valutazioni diagnostiche in ottica
transculturale
GRUPPO:
DATE:

minimo 5 massimo 10 persone

- 24 Gennaio 2020

- 28 Febbraio 2020
- 27 Marzo 2020

- 29 Maggio 2020

Sono stati richiesti crediti formativi ECM

Via Angera, 3 (ang via Belgirate, 15) – 20125 Milano – tel 02-62690932 fax 02-45475919
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Crinali Cooperativa Sociale Onlus
PROGRAMMA DI MASSIMA
24 Gennaio 2020
Ore 14 – 16 :
- Le specificità della valutazione psicodiagnostica in ottica transculturale con bambini,
adolescenti e adulti: bias e contromisure
- L’alleanza diagnostica, decentramento e modalità collaborative
- La Scala di acculturazione con bambini, adolescenti e adulti.
Ore 16.15 – 18 :
- Analisi e discussione caso/casi portati dai partecipanti

28 Febbraio 2020
Ore 14 – 16 :
- La valutazione linguistica e cognitiva con bambini, adolescenti e adulti: ELAL, Racconto
bilingue, Test a ridotta influenza culturale, procedure di somministrazione modificate.
Ore 16.15 – 18 :
- Analisi e discussione caso/casi portati dai partecipanti.

27 Marzo 2020
Ore 14 – 16 :
- L’utilizzo dei test proiettivi: Rorschach, TEMAS, Early Memories Procedure, WARTEGG: dati
normativi e qualitativi
Ore 16.15 – 18 :
- Analisi e discussione caso/casi portati dai partecipanti.

29 Maggio 2020
Ore 14 – 16 :
- Tecniche di restituzione personalizzata con bambini, adolescenti e adulti.
Ore 16.15 – 18 :
- Analisi e discussione caso/casi portati dai partecipanti.

P.S. Il programma è da intendersi come canovaccio di lavoro da precisare e perfezionare
secondo le esigenze del gruppo di partecipanti.
In questo senso, gli spunti teorici potranno essere ‘sacrificati’ come spazi a sé stanti e utilizzati
nell’analisi e discussione dei casi.
Gli incontri non sostituiscono una formazione specifica sui singoli test.
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