Corso di aggiornamento:
L’importanza della diagnosi psicologica nell’Assistenza
Sociale
___________________________________________
Venerdì 29 marzo 2019 16-19
Sabato 30 marzo 2019 9.00-12.00
Via Populonia 44 00183 Roma presso la Parrocchia di Santa Caterina
Il corso è rivolto agli Assistenti Sociali
Obiettivi
L’evento si propone di approfondire e comprendere le modalità con le quali vengono svolte le
diagnosi psicologiche illustrando nei manuali più usati le principali classificazioni diagnostiche e
facendo una carrellata dei principali test e reattivi di personalità
Contenuti
Colloquio e diagnosi strutturata, test, reattivi, ICD 10, DSM IV, DSM V.

Finalità
 conoscenza test, reattivi e manuali;
 individuazione dei punti salienti della diagnosi e delle classi diagnostiche;
Metodologia didattica
 lezioni frontali;
 presentazioni di slide;
 esercitazioni pratiche;
 momenti di discussione.

Sede legale: Via Latina 299 sc. b int 4 00179, Roma
www.issas.org issas@iol.it issas@pec.it; Mobile: 3486090488; Tel.: 0678348315

Argomenti e Docenti:
Dott. Massimo Mariani Psicoterapeuta
11 gennaio
Ore 16.00 Accoglienza e rilevamento presenze;
16.10-18.00 Il colloquio diagnostico ed i principali test di personalità;
18.00-18.55 Presentazione ICD 10;
18.55: Rilevamento presenze
Dott. Massimo Mariani Psicoterapeuta
12 gennaio
Ore 9.00: rilevamento presenze;
9.10-10-00: presentazione DSM IV e DSM V confronto;
10.00-11.50: le principali classi diagnostiche ed esercitazioni;
11.50: Valutazione corso e consegna attestati, rilevamento presenze

Il Corso è rivolto a n° Operatori (max 50): Assistenti Sociali, ed è di n°6 ore.
Il costo del corso è di 20 euro, da considerarsi come rimborso spese.
Per iscrizioni: scaricare la scheda di iscrizione su: http://www.issas.org/formazione-assistentisociali/ e spedirla compilata con ricevuta di bonifico pagato ad: issas@iol.it
Per informazioni contattare il dott. Massimo Mariani al n. 34806090488
È prevista una quota del 10% di posti gratuiti riservata agli Assistenti Sociali disoccupati iscritti
all’Ordine del Lazio.
È stato richiesto l’accreditamento al CROAS.
Al termine del Corso a coloro che avranno partecipato almeno all'80% delle lezioni verrà rilasciato
un Attestato di frequenza.
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