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CORSO: WAIS-WISC III in ambito Giuridico e Clinico
somministrazione, lettura dati e stesura profilo cognitivo

Cesena, 1 week-end: date da definire

Cesena: Via Curiel, 26 (15 minuti a piedi dalla stazione, direzione centro)

PRESENTAZIONE
Le scale Wechsler sono tra gli strumenti valutativi (o test di livello) maggiormente diffusi ed impiegati 
sia in ambito clinico sia in ambito forense.
Tali strumenti forniscono una serie di "dati" utili tanto a fini diagnostici quanto a fini prognostici.
In ambito clinico tali scale sono impiegate ad esempio nella valutazione di un eventuale ritardo 
mentale al fine di decidere se attivare o meno un sostegno scolastico (per quanto riguarda l'età 
evolutiva) o nella realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo (per quanto riguarda l'età 
adulta).
In ambito giuridico le scale Wechsler sono impiegate, unitamente ad altri strumenti psicodiagnostici, 
ad esempio nell'ambito della valutazione della maturità sociale, della capacità testimoniale (ambito 
penale) ed anche nella valutazione del "danno alla persona" conseguente ad eventi traumatici (ambito 
civile).
La lettura quantitativa e qualitativa dei dati del test consente allo Psicologo di tracciare un profilo 
cognitivo della persona, individuando le aree carenti e le risorse della stessa, sulla base del quale poter 
organizzare un progetto clinico ad hoc o rispondere al quesito del Giudice.

Il corso ha lo scopo di fornire strumenti e conoscenze pratiche di base per poter comprendere e 
utilizzare due scale Wechsler: la WISC III (utilizzata per i bambini dai 6 ai 17 anni) e la WAIS 
(utilizzata per gli adulti).

La specificità di questo percorso formativo è dare realmente al professionista in formazione gli 
strumenti pratici per districarsi nell'utilizzo di questi test prima di tutto nella complessità dell'ambito 
giuridico, ma anche nella pratica clinica.

I punti di forza del corso
- Focalizzazione sulle specificità di applicazione delle scale in ambito giuridico-forense e clinico
- Definizione delle modalità di stesura del profilo cognitivo sulla base del contesto applicativo.

FINALITÀ
Formare professionisti in grado di utilizzare correttamente i test (dalla somministrazione all'attribuzione 
dei punteggi e alla lettura ed interpretazione degli stessi), nei diversi contesti in cui gli stessi sono 
chiamati ad operare (giuridico, clinico, scolastico), e di elaborare e sviluppare una relazione diagnostico-
forense e/o diagnostico-clinica.

A CHI È RIVOLTO
Il Corso: WAIS-WISC III in ambito Giuridico e Clinico: somministrazione, lettura dati e  
stesura profilo cognitivo si rivolge a Studenti di Psicologia, Psicologi, Psicologi specializzati/ndi in: 
Psicoterapia e/o Psichiatria e/o Neuropsichiatria infantile.

OBIETTIVI
Obiettivo del corso è quello di trasmettere al professionista in formazione competenze pratiche riferite 
all'impiego del test:

• Comprendere e saper utilizzare WISC III e WAIS in ambito giuridico 

• Comprendere e saper utilizzare WISC III e WAIS in ambito clinico 

• Essere in grado di stendere un profilo cognitivo in ambito giuridico 

• Essere in grado di stendere un profilo cognitivo in ambito clinico
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SBOCCHI LAVORATIVI
Le competenze pratico-teoriche apprese al corso consentiranno al professionista di operare nei 
seguenti ambiti:
- in Psicologia Giuridica come CTU e/o CTP (anche in fase stragiudiziale)
- in Psicologia Clinica e Scolastica per la valutazione degli aspetti cognitivi ai fini dell'individuazione di 
un progetto lavoro ritagliato ad hoc sulla persona e/o la definizione del piano didattico più opportuno.

METODOLOGIA
La metodologia utilizzata sarà teorica e pratica, con esercitazioni, esempi di casi clinici, role playing,  
utilizzo del materiale testistico ed esempi di relazioni diagnostiche in ambito clinico e forense.

MATERIALE DIDATTICO
- slide corso
- dispense
- griglie punteggi

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Corso: WAIS-WISC III in ambito Giuridico e Clinico - Cesena

Sabato 9:00-13:00 / 14:00-18:00 
• Il concetto d'intelligenza

• L'evoluzione del concetto di QI e dei test cognitivi nella storia 

• WISC III:
- Storia e finalità applicative
- I subtest e la correlazione tra essi
- WISC-R e WISC III a confronto
- La somministrazione, il setting, la relazione psicologo utente
- Attribuzione dei punteggi e calcolo del QI
- La restituzione
- Applicabilità in campo psicologico-giuridico
- Analisi di un caso clinico
- Esercitazione sulla stesura di un profilo cognitivo

Domenica 9:30-13:00 / 14:00-17:00 
• WAIS:

- Storia e finalità applicative
- I sub test e la loro correlazione
- La somministrazione, il setting, la relazione psicologo-utente
- Attribuzione dei punteggi e calcolo del QI
- Stesura di un profilo cognitivo
- Role playing
- Applicabilità in ambito psicologico-giuridico
- Analisi di un caso clinico-peritale
- La differenza tra una stesura peritale e clinica 

DOCENTE
Dott.ssa Corinne Recenti
Psicologa, Psicoterapeuta transculturale, Psicodiagnosta.
Vice presidente dell'Associazione di Psicoterapia Transculturale.
Opera in campo clinico come Psicoterapeuta con bambini, adolescenti e adulti presso l'Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica di 
Sesto San Giovanni.
Psicologa scolastica presso il liceo "Erasmo da Rotterdam" di Sesto San Giovanni.
Consulente Psicologa presso la scuola elementare di Cernusco sul naviglio per il sostegno ai genitori di bambini diversamente 
abili.
In ambito giuridico-forense opera come Psicodiagnosta e Psicologa Consulente di parte in situazioni di affido (ambito civile) e 
abuso (ambito penale).
Formatrice e docente presso il gruppo "Silvia Montagna".
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TEMPI
Il corso si svolge a Cesena, in due giornate

con i seguenti orari:
Sabato: 9:00-13:00 / 14:00-18:00
Domenica: 9:30-13:00 / 14:00-17:00

PARTECIPANTI
Il corso è a numero chiuso

SEDE DIDATTICA
Cesena: Via Curiel, 26 (15 minuti a piedi dalla stazione, direzione centro)

COSTI
Il costo totale del corso è di euro 200 così suddivisi:
Iscrizione euro 60 (iva compresa)
Corso euro 140 (iva compresa)
Sconto di euro 20 per chi ha già frequentato un corso HT in aula.

ATTESTATO FINALE
Viene rilasciato l'Attestato finale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per informazioni: Mail formazione@humantrainer.com
oppure telefonare:
- Segreteria HumanTrainer.Com 0547.480296
Dal lunedì al venerdì, orario: 09.00-13.30 / 14.15-17.45

Per iscrizioni spedire un vaglia per l'iscrizione (euro 60) a:
Centro HT di Stefano Sirri & C. s.n.c.
Via Curiel N.26 Cesena FC - CAP 47521

Causale: “WAIS-WISC CESENA”

IMPORTANTE  : inserire il   recapito telefonico   nello spazio comunicazioni.  

Oppure tramite bonifico bancario (euro 60):
Banca Romagna Centro
San Giorgio di Cesena
IBAN - IT 55 G 07073 23902 008000128754

Causale: “WAIS-WISC CESENA”

IMPORTANTE  : inserire il   recapito telefonico   nello spazio comunicazioni.  

Per iscriversi è necessario prenotare il posto (telefonicamente allo 0547.480296 oppure via email
formazione@humantrainer.com) prima di effettuare il versamento dell'iscrizione.
Non verranno prese in considerazione le iscrizioni effettuate senza prenotazione.
Se l'iscritto non riesce a partecipare al corso, ne dovrà dare comunicazione almeno 10 giorni prima della data di 
avvio.
In tal caso, quanto versato per l'iscrizione non sarà rimborsato ma rimarrà valido al fine dell'iscrizione all'edizione 
successiva del corso o per altro corso di suo interesse tra quelli da noi organizzati.
In caso di mancata comunicazione nei tempi su indicati l'iscrizione non viene restituita.
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