
STENDERE UNA 
RELAZIONE 

PSICOLOGICA  
DIA GN OSI ,  PER IZ IA E 
STRU MEN TI CLINIC I  

Negli ultimi anni, da parte dei clienti, è sempre più 

richiesta la stesura di una relazione psicologica, 

spesso a fini giuridici, come la separazione o un 

divorzio e il risarcimento in seguito a incidenti.  

Spesso il professionista non è preparato alla stesura 

di una relazione e si trova spaesato, senza uno 

schema chiaro su come procedere. Tra i vari dubbi, il 

più comune è: cos'è e come va fatta una perizia o 

una certificazione psicologica?  

Queste due giornate di formazione si prefiggono 

diversi obiettivi: 

approfondire e offrire strumenti pratici per fare una 

diagnosi utile ai fini della relazione psicodiagnostica 

approfondire i diversi tipi di perizia psicologica 

guidare i partecipanti nella stesura di una relazione 

psicodiagnostica, attraverso un lavoro individuale e 

di gruppo 

correggere e supervisionare i lavori svolti, per 

migliorare l'efficacia degli stessi. 

Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa Perrella che da 

anni lavora Consulente Tecnico presso la Procura del 

Tribunale di Avellino e che arricchirà il corso con casi 

problematici incontrati nella sua esperienza. 

Metodologia 
Il corso prevede l’impiego di una didattica frontale 

finalizzata alla stesura, da parte di tutti i 

partecipanti, di una relazione psicodiagnostica. Si 

consiglia pertanto di portare con sé un notebook. 

Adesioni, iscrizioni e costi 
Il corso è aperto a laureati in psicologia, psicologi, 

psicoterapeuti e a medici fino a un numero massimo di 

25 partecipanti. La quota, riportata nella tabella 

sottostante, comprende la quota di iscrizione 

all'Associazione Centro di Psicologia e Psicoterapia 

Funzionale di 5 euro. 

 Entro 31 
agosto 

Dopo 31 
agosto 

Specializzandi SEF, soci 
SIF, laureati in psicologia 

120 euro 180 euro 

Psicologi, psicoterapeuti, 
medici 

150 euro 210 euro 

Per iscriversi inviare a l.rizzi@psicoterapiafunzionale.it.la 

scheda di iscrizione e la ricevuta del bonifico bancario  

Il bonifico va intestato a: 

Associazione Centro di Psicologia e Psicoterapia 

Funzionale - Istituto SIF 

UNICREDIT BANCA - Filiale di Padova Via San Fermo 

C/C 000100438593 -IBAN 

IT22S0200812101000100438593 

Nella causale del bonifico specificare nome del corso 

abbreviato DIAGNOSI e cognome del partecipante. 

Programma 
Sabato7 ottobre 2017 

DIAGNOSI AI FINI DELLA RELAZIONE PSICODIAGNOSTICA 
9.30 - 10.30 “Perché far riferimento a Manuali 
diagnostici di riferimento internazionale” 
10.30-10.45 Pausa 
10.45-12.15“Dalla diagnosi categoriale a quella 
funzionale” 
12.15-12.45 “Il colloquio diagnostico con il DSM - 5” 
12.30-13.00 “Questionari e test per la valutazione” 
13.00 – 14-.00 Pausa pranzo 

DISTURBI CLINCI 
14.00 - 15.00 “I principali disturbi clinici” 
15.00- 15,45“Valutazione e descrizione di un caso 
specifico” 
15.45-16.00 Pausa 
16.00-17.00 “Disturbi correlati a eventi traumatici o 
stressanti” 
17.00- 18.00 “Valutazione e descrizione di un caso di 
disturbo da stress post-traumatico (DSPT) ” 

Domenica 8 ottobre 2017 
DISTURBI DI PERSONALITÀ E ANSIA 
9.30 -10.00 “Quando si parla di disturbi di 
personalità” 
10.00- 11.00 “Disturbo di personalità borderline” 
11.00-11.15 Pausa 
11.15- 12.00 “Valutazione e descrizione di un caso 
con differenti sintomatologie legate ai disturbi di 
personalità” 
12.00-13.00 “Disturbi d'ansia, paura ed evitamento” 
13.00 - 14.00 Pausa Pranzo 

REALIZZAZIONE DI UN REFERTO 
14.00 - 15.00 “Quali sono i diversi tipi di referto” 
15.15- 16.00 “Stesura da parte dei partecipanti di un 
referto” 
16.00-16.15 Pausa 
16.00- 17.00 “Supervisione su un referto” 
17.00-18.00 “Correzione dei referti” 

mailto:l.rizzi@psicoterapiafunzionale.it


 

 

Associazione 

CENTRO DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA FUNZIONALE 

Istituto SIF di Padova 

 

Per informazioni 
contattare lo Sportello informativo: 

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 
Tel: 049.7389287 
Fax: 049.723961 

info@psicoterapiafunzionale.it 
www.psicoterapiafunzionale.it 

 
 

Il corso è accreditato ECM per le 
professioni di Psicologi (tutte le 

discipline), Medici (tutte le 
discipline) 

 
 

Docenti 
Raffaella Perrella: PhD, Prof. Psicologia Dinamica 
all'Università degli studi della Campania. Consulente 
Tecnico presso diverse Procure e Tribunali per la 
valutazione del danno e dell’abuso sugli individui 
Luca Rizzi: psicologo, psicoterapeuta, docente 
presso la scuola Europea di Psicoterapia Funzionale 
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Corso accreditato ECM 

INFORMAZIONI CORSO 
 

Data: 7-8 ottobre 2017 

Presso: Associazione Centro di Psicologia e 

Psicoterapia Funzionale – Istituto SIF, via 

Vicenza 12/A, Padova 

Telefono:393.7337333 

Email: l.rizzi@psicoterapiafunzionale.it 

Scheda di iscrizione 
 
*Nome………………………………………......... 

*Cognome…………………………………........ 

*Data di nascita………………………………... 

*Luogo di nascita……………………................. 

*Professione………………………………........... 

 

*Indirizzo di fatturazione:  

Intestatario ………………………………………… 

via…………………………….……n....................... 

CAP……………….Città……………………… 

Provincia…………….. 

 

*Quota versata: □120 € □150 € □ 180 € □ 210 €  

 

 

*P.iva…………………………………………… 

*C.F……………………………………………… 

 

E-mail (cui sarà spedita la fattura e l’attestato) 

…………………………………………………….. 

Cell (per eventuali comunicazioni urgenti) 

……………………………………………............ 

 

Richiedo i crediti ECM:    □SI  □NO 

 

Sono interessato a ricevere informazioni sulle 

attività del Centro:       □SI  □NO 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati, Ai sensi del 

D.Lgs. n.196/2003 

 

Luogo, data ……………….,……………… 

Firma………………………………….. 

In collaborazione con S.I.F. 

“SOCIETÀ ITALIANA DI 

PSICOTERAPIA FUNZIONALE” e con 

S.E.F. “SCUOLA EUROPEA DI PSICOTERAPIA 

FUNZIONALE” 

mailto:info@psicoterapiafunzionale.it

