
L’ASSESSMENT  
IN OTTICA COGNITIVA 

L’Associazione 

Ecopoiesis  

Associazione Ecopoiesis 

Via Prato, 2 

Reggio Calabria 

tel e fax 0965 899877  

mail: info@ecopoiesis.it 

www.ecopoiesis.it 

con il patrocinio della  

SPC - Scuola di Psicoterapia Cognitiva     
di Reggio Calabria  

nasce nel 2004 con lo scopo di costituire 

un’opportunità di aggregazione, scambio e con-

fronto fra operatori della salute mentale. 

Negli anni, attraverso lo studio, la ricerca, la di-

dattica, la formazione ha promosso la conoscenza 

e lo sviluppo della psicologia e della salute menta-

le, grazie anche alla costituzione di un polo clinico 

che ha consentito l’avviamento di pratiche e servi-

zi di qualità. In tale ambito, l’erogazione di servizi 

psicoterapeutici si caratterizza per l’offerta di in-

terventi diversificati e personalizzati, dove trovano 

spazio l’individuo, la coppia, la famiglia, nonché 

l’età evolutiva e gruppi.  

L’organizzazione si riserva di attivare 
 il corso al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti 

INFORMAZIONI 

Associazione Ecopoiesis 

tel e fax 0965 899877  

mail: info@ecopoiesis.it 

www.ecopoiesis.it 

QUOTA ISCRIZIONE 

Quota di iscrizione individuale: 160 €  

comprensiva di quota associativa. 

 

Per le iscrizioni che verranno effettuate entro  

il 15 ottobre: 130 €. 

 

Sono previste iscrizioni a singole lezioni  

per info e costi contattare  

la segreteria dell’associazione. 

 

ISCRIZIONE FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO 

Associazione Ecopoiesis, 
tel. e fax: 0965/899877, 

per verificare posti e date: 

tutte le mattine dalle ore 9.00 alle 12.00 

escluso il mercoledì; 

tutti i pomeriggi dalle ore 15.00 alle 18.00 

escluso il sabato. 

 

E’ possibile effettuare personalmente  

l’iscrizione c/o la segreteria dell’associazione  

oppure tramite Bonifico Bancario  

alle seguenti coordinate:  

 

Beneficiaria: Associazione Ecopoiesis 

Banca d’appoggio: Banca Carime  

Iban: IT 26 N 0306716301 000000000208 

Causale: Corso sull’Assessment, nome e cognome  

 

Iinviare ricevuta bancaria  

via e-mail o tramite fax  

presenta 
il corso di formazione 



Contenuti 

La procedura di assessment presentata, 
utilizzabile con soggetti in età adulta,  
consiste in un percorso ben definito: 
articolato in un preciso numero di incontri e 
realizzato attraverso l’uso di interviste semi-
strutturate, scale sintomatologiche e test di 
personalità.  

 
Obiettivi 

Il corso intende fornire ai partecipanti tutte le co-
noscenze necessarie per l’utilizzo degli strumenti 
psicodiagnostici presentati e dare indicazioni su 
come integrare, all’interno di una descrizione fun-
zionale, tutti i dati del paziente sistematizzandoli 
nella compilazione di una relazione finale. Si vuole 
dunque proporre uno strumento operativo agli 
psicoterapeuti che vogliono affinare la gestione 
del processo di assessment e migliorare il con-
fronto clinico con i colleghi. 

 

Calendario incontri 

1° Incontro   

Venerdì 09/11/12 dalle 16,00 alle 18,00 
L’assessment psicologico clinico in ottica  

Cognitiva: principi generali, metodi e strumenti 
 

2° Incontro 

Giovedì 15/11/12 dalle 16,00 alle 18,00 
MMPI-2:  somministrazione, codifica e  

applicazione clinica 
 

3° Incontro 

Venerdì 23/11/12 dalle 16,00 alle 18,00 
SCID-II: somministrazione, codifica e  

applicazione clinica 
 

4° Incontro 

Venerdì 07/12/12 dalle 16,00 alle 18,00 
Sintomi, schemi cognitivi e processi di manteni-

mento: tecniche e strumenti  
di valutazione 

 
5° Incontro 

Giovedì 13/12/12 dalle 16,00 alle 19,00 
La restituzione:  

integrazione dei dati, definizione degli obiettivi  e 
modalità di condivisione con il paziente.  

 

Docenti  

Dott.ssa Annalisa Giordano 
Psicologa e Psicoterapeuta. Specialista in 
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale. 
Socio Ordinario Ecopoiesis.  
Socio SITCC.  
Libero professionista. 
 
Dott. Gaetano Mangiola 
Psicologo e Psicoterapeuta. Specialista in 
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale. 
Socio Ordinario Ecopoiesis.  
Docente SPC. Socio SITCC.  
Libero professionista. 

Razionale del corso 

L’assessment è una componente fondamen-
tale del processo psicoterapeutico, poiché 
funzionale non soltanto alla diagnosi, ma so-
prattutto alla pianificazione e alla definizione 
del trattamento.  

Esso si fonda sulla raccolta dei dati necessari 
alla comprensione delle modalità di funziona-
mento del paziente (contenuti problematici, 
funzionamento metacognitivo, schemi e cicli 
interpersonali) e alla elaborazione di un per-
corso psicoterapeutico individualizzato, che 
tenga conto della complessità del singolo in-
dividuo e sia orientato verso obiettivi precisi.  

Un buon assessment dovrebbe avere una 
struttura di base per la raccolta di informazio-
ni rilevanti, per un impiego ottimale del tempo 
e dovrebbe concludersi con una restituzione 
al paziente che preveda una prima spiegazio-
ne del problema, fornita in modo semplice e 
comprensibile, e la condivisione del contratto 
terapeutico.  

Descrizione di una 

procedura standard 

Metodologia  
 
Oltre a fornire nozioni teoriche, parte del 
tempo sarà dedicato a: 
• esercitazioni pratiche sulla somministra-

zione e scoring dei test, e sulla stesura 
del report finale; 

• simulazioni (role-playing) sulla conduzio-
ne del primo colloquio e sull’applicazione 
dell’intervista SCID-II; 

• analisi e discussione di casi clinici. 
 
Per ogni argomento trattato verranno forni-
te le principali slide proiettate durante le 
lezioni teoriche e i materiali utilizzati in au-
la, al fine di permettere ai corsisti di posse-
dere tutte le nozioni fondamentali da appli-
care nella pratica clinica.  
 
 

Destinatari  

 
Il corso è rivolto a Psicologi, Psichiatri e Psi-

coterapeuti.  


