
ASSESSMENT IN OTTICA COGNITIVA:  

VALUTAZIONE E INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO 

Dal 16 febbraio al 08 aprile 2022 

Corso di formazione online su piattaforma Zoom 

 

 

Dott. Gaetano Mangiola 
Psicologo, Psicoterapeuta ad orientamento Cognitivo-Comportamentale, Didatta SPC  

L’assessment è una componente fondamentale del processo psicoterapeutico, poiché funzionale non soltan-

to alla diagnosi, ma soprattutto alla pianificazione e alla definzione del trattamento. Esso si fonda sulla rac-

colta dei dati necessari alla comprensione delle modalità di funzionamento del paziente (contenuti proble-

matici, funzionamento metacognitivo, schemi e cicli interpersonali) e alla elaborazione di un percorso psico-

terapeutico individualizzato, che tenga conto della complessità del singolo individuo e sia orientato verso 

obiettivi precisi. Il corso intende fornire ai partecipanti tutte le conoscenze necessarie per l’utilizzo degli 

strumenti psicodiagnostici presentati e dare indicazioni su come integrare, all’interno di una descrizione 

funzionale, tutti i dati del paziente sistematizzandoli nella compilazione di una relazione finale. Si vuole dun-

que proporre uno strumento operativo agli psicoterapeuti che vogliono affinare la gestione del processo di 

assessment e migliorare il confronto clinico con i colleghi. 

Calendario incontri 

 
1° Incontro 

Mercoledi 16/02/22 dalle 15,00 alle 18,00 

L’assessment psicologico clinico in ottica 

Cognitiva: principi generali, metodi e strumenti 

 

2° Incontro 

Mercoledi 23/02/22 dalle 15,00 alle 18,00 

MMPI-2: somministrazione, codifica e 
applicazione clinica 

 

3° Incontro 

Mercoledi 02/03/22 dalle 15,00 alle 18,00 

SCID-5: somministrazione, codifica e 

applicazione clinica 

 

4° Incontro 

Mercoledi 09/03/22 dalle 15,00 alle 18,00 

PID-5; LPFS; IIP-47: somministrazione, codifica e 

applicazione clinica 

 

5° Incontro 

Mercoledi 16/03/22 dalle 15,00 alle 18,00 

SCL-90; TAS-20; ASI; ASQ: somministrazione, codifica  

applicazione clinica 
 

6° Incontro 

Mercoledi 23/03/22 dalle 15,00 alle 18,00 

Relazione e restituzione 

 

7° Incontro 

Mercoledi 30/03/22 dalle 15,00 alle 17,00 

Supervisione su assessment presentati dai partecipanti  

 

8° Incontro 

Mercoledi 06/04/22 dalle 15,00 alle 17,00 

Supervisione su assessment presentati dai partecipanti  

 

Il corso è rivolto a  

Psicologi, Psicoterapeuti e Psichiatri. 

 

ISCRIZIONE E  

PAGAMENTO 

 

È possibile iscriversi  via e–mail. Prima 

di procedere con l'iscrizione contattare 

la segreteria organizzativa per verifica-

re la disponibilità dei posti. 

 

QUOTA ISCRIZIONE  

 

Corso intero € 300,00 IVA incl. 

Singolo modulo € 60,00 IVA inc. 

Quota ridotta (soci Ecopoiesis, studen-

ti SPC, soci Sitcc):  

Corso intero € 250,00 IVA incl. 

Singolo modulo € 50,00 IVA incl. 

 

 
CORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO 

ECM 

 

 
PER ISCRIZIONI E  

INFORMAZIONI  

 

ASSOCIAZIONE ECOPOIESIS  

Centro di psicoterapia cognitiva  

tel. 0965899877  

cell. 3297289072  

info@ecopoiesis.it  

www.ecopoiesisi.it 

 

Segreteria Organizzativa  

Dott.ssa Rossella Maria Milano 

Cell. 328.8348963 


