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Corso: I test per l'affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio
Corso esperienziale sull'utilizzo e la somministrazione dei test: FRT, APS-I e 

batteria ACCESS
Cesena - 1 week-end, date da definire

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

PRESENTAZIONE DELLA FORMAZIONE
Questo Corso è nato dall'esigenza di sviluppare le competenze pratiche nell'utilizzo di strumenti e test 
per la valutazione familiare che si concentrano sui problemi legati all'affidamento dei figli.

Dato l'aumento del numero delle separazioni e dei divorzi viene sempre più richiesto l'intervento 
professionale dello Psicologo, che opera in ambito giuridico, per consulenze in materia di affidamento 
dei figli.
Partendo dall'ampio concetto di capacità genitoriale analizzeremo gli strumenti progettati al fine di 
offrire risposte ai quesiti posti dal Giudice: i test FRT, APS-I e batteria ACCESS.
Tali test si compongono di strumenti volti a indagare specifiche aree e funzioni genitoriali/parentali:

• l'FRT (Family Relations Test) fornisce una valutazione integrata riferita ai sentimenti e ai rapporti 
tra i vari componenti della famiglia;

• l'APS-I (Assessment of Parental Skills-Interview) volto a valutare le funzioni e le capacità 
genitoriali, dei loro comportamenti specifici che definiscono le "funzioni di base" legate alla 
genitorialità;

• il PASS (Parent Awareness Skills Survey) volto a indagare e individuare risorse e criticità dei 
genitori in relazione all'accudimento dei figli;

• il PPCP (Parent Perception of Child Profile) teso a indagare il grado di accuratezza con cui il 
genitore percepisce i propri figli; 

• l'APSIP (Assessment of Parenting Skills, Infant and Preschooler) tale test valuta le capacità 
parentali con figli al di sotto dei cinque anni d'età; 

• il PORT (Perception of Relationships Test) attraverso il quale è possibile valutare la relazione 
genitore-bambino dal punto di vista di quest'ultimo.
Nello specifico si valuta la percezione che il bambino ha della relazione e che tipo di modalità 
interattiva lo stesso instaura e stimola con ciascuno dei due genitori; 

• il BPS (Bricklin Perceptual Scales) volto a evidenziare in che modo il bambino percepisce 
entrambi i genitori dal punto di vista della fermezza, competenza e del contatto emotivo.

I punti di forza del Corso
1. Focalizzazione sui test specifici in tema di genitorialità
2. Definizione casistica interventi valutativi
3. Applicabilità delle competenze testologiche acquisite, in veste di CTU, CTP o ausiliario, alle situazioni 
di valutazione capacità genitoriali e affidamento figli minori

A CHI È RIVOLTO
Il Corso 'I test per l'affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio: FRT, APS-I e 
batteria ACCESS' si rivolge a studenti di Psicologia, Psicologi, Psicologi/Medici specializzati/ndi in: 
Psicoterapia e/o Psichiatria e/o Neuropsichiatria infantile.
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FINALITÀ
Il fine della formazione è quello di fornire strumenti pratici, criteri di valutazione e 
approfondimenti specifici a coloro che, nella loro attività professionale, sono chiamati ad adempiere 
a consulenze (di Ufficio o di Parte) in tema di separazione, divorzio e affidamento figli.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso trasmette e amplia le competenze pratico-professionali che consentono al professionista di:
- capire e scegliere i test più idonei da utilizzare data la situazione specifica;
- utilizzare efficacemente i test trattati;
- gestire e superare le principali problematiche e difficoltà che possono intervenire.

METODOLOGIA DIDATTICA
Al fine di un miglior apprendimento, assieme a una parte teorica, il Corso prevede una parte pratica 
tramite l'analisi di casi, forniti/portati dalla docente, ed eventuali simulate fra i professionisti in 
formazione.

In aula verrà comunque istituito uno spazio di confronto all'interno del quale, i medesimi 
professionisti, possono proporre e presentare materiale di discussione, casi etc, attinenti alla materia 
oggetto di trattazione didattica.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Corso: I test per l'affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio - Cesena (Forlì-Cesena, Emilia 
Romagna)

Sabato mattina
- Registrazione e consegna del materiale didattico;
- Presentazione del Corso;
- Differenze tra ambito giuridico e ambito clinico;
- Approfondimento del concetto di capacità genitoriale.

Sabato pomeriggio
- Batteria Access;
- F.R.T.;
- A.P.S.-I.

Domenica mattina
- Applicazione del FRT a un caso pratico;
- Applicazione test Batteria Access a un caso pratico.

Domenica pomeriggio
- Simulata APS-I e relativa siglatura;
- Discussione e confronto con la classe.

DOCENTE
Dott.ssa Sara Pezzuolo - Corso 'I test per l'affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio: 
FRT, APS-I e batteria ACCESS'
Psicologa in ambito giuridico con master in Scienze Criminologiche.
Responsabile di Psicologia Giuridica del gruppo di ricerca Scienze medico-legali sociali e forensi 
dell'Università di Siena.
Ha svolto attività didattica come professore a contratto per l'anno accademico 2010-2011 presso la 
Facoltà di Pisa modulo "Psicologia forense".
Autrice di numerosi articoli e contributi scientifici, svolge docenze in master e corsi di perfezionamento.
Partecipa con i suoi contributi a convegni e tavole rotonde.
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TEMPI
Il Corso: 'I test per l'affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio' si svolge in sede a Cesena 
(Forli'-Cesena, Emilia Romagna)
1 week-end (14,5 ore)

Con i seguenti orari:
Sabato 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Domenica 9.30-13.00 / 14.00-17.00

SEDE DIDATTICA: CESENA
Via Curiel, 26 (15 minuti a piedi dalla stazione).

PARTECIPANTI
Il Corso è a numero chiuso.

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
Alla conclusione del "Corso: 'I test per l'affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio' Corso 
esperienziale sull'utilizzo e la somministrazione dei test: FRT, APS-I e batteria ACCESS" viene rilasciato 
l'Attestato finale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per informazioni: email 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: “CORSO AFFIDAMENTO”

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: “CORSO AFFIDAMENTO”

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 organizzati dal Centro HT Psicologia.
In caso di mancata comunicazione nei tempi su indicati l'iscrizione non viene restituita. 
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