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Il C.R.C. Balbuzie - Provider ECM 

 

Il C.R.C. Balbuzie, Centro di riabilitazione della balbuzie, dei 

disturbi dell’apprendimento e del linguaggio, svolge, oltre 

all’a1vità terapeu)ca e di ricerca, quella di formazione e ag-

giornamento dei medici e dei professionis) sanitari nell’ambito 

del Programma di Educazione Con)nua in Medicina (ECM). 

Le proposte forma)ve sono pensate in risposta alle esigenze 

dei des)natari; par)colare a"enzione è prestata alla scelta dei 

contenu) propos) e dei docen) coinvol), nonché all’organizza-

zione delle sessioni forma)ve.  

I nostri corsi sono impronta) ai principi e ai valori alla base 

dell’a1vità terapeu)ca del Centro, ovvero: 

• Efficacia: le inizia)ve mirano a fornire contenu) e stru-

men) opera)vi, che i partecipan) potranno me"ere in 

pra)ca nella propria a1vità quo)diana. 

• Professionalità: i docen) coinvol) hanno una comprovata 

exper)se nei rispe1vi se"ori e ambi) di competenza per 

poter fornire conce1 e strumen) adegua). 

• Accoglienza: i corsi cos)tuiscono l’occasione per la cresci-

ta e lo scambio tra professionis), riconosciu) innanzitu"o 

come persone.  Anche per questo, i corsi sono a numero 

programmato. 

 

L'ASSESSMENT PSICOLOGICO  

ATTRAVERSO LA WISC-IV: ANALISI E 

INTERPRETAZIONE DI PROFILI CLINICI 

 

19 e 20 marzo 2016 

Roma 

 

 

 

 

 

 

E’ stata inoltrata richiesta di patrocinio a: 

SINPIA; 

 

 

 

 

 

Sede del corso: 

Centro Congressi iCavour 

Via Cavour, 50/a 

Con il patrocinio de: 

Ordine degli Psicologi del Lazio 

 

 



Premessa 

 
Il corso vuole offrire una presentazione della valutazione 

del funzionamento intelle1vo e affrontare il tema della 

diagnosi e dell’intervento sui bambini con disturbi dello 

sviluppo.  

In par)colare, il corso analizzerà la Scala WISC-IV 

prevedendo una descrizione molto approfondita sul piano 

teorico e sul piano clinico. Verrà illustrata la teoria CHC e 

la relazione tra WISC-IV e CHC. 

Nella tavola rotonda, che prevede il confronto tra esper) 

del se"ore, ampio spazio verrà dedicato al tema 

dell’applicazione clinica della WISC-IV con par)colare 

riferimento ai bambini con funzionamento intelle1vo 

limite, disabilità intelle1va di grado lieve, DSA e DANV.    
 

Credi� ECM: 18,5 

 

Professioni accreditate: Neuropsichiatri Infan)li, Psicologi 

 

Obie5vi:  

- approfondire la stru"ura della WISC-IV, la sua   

composizione fa"oriale, le procedure di scoring; 

- interpretare corre"amente il QIT e u)lizzare il nuovo 

indice IAG;  

- interpretare il profilo cogni)vo per la formulazione di 

ipotesi diagnos)che rela)ve ad alcuni disturbi 

(funzionamento intelle1vo limite, disabilità intelle1va di 

grado lieve, DSA e DANV).   

 

Si prevedono la presentazione di casi clinici a"raverso 

video rela�vi all’u�lizzo dello strumento, esercitazioni 

pra)che, discussione di problema)che legate alla pra)ca 

clinica e alla proge"azione dell’intervento. 

 

Responsabile Scien�fico: Do". Chris)an Veronesi 

 

Partecipan�: numero massimo di 65 

 

Quote di iscrizione:  

agevolata (entro il 31/01/2016): 145,00 € + IVA (176,90 € 

IVA inclusa) 

intera (dopo il 31/01/2016): 180,00 € + IVA (219,60 € IVA 

inclusa) 

uditori (no credi)): 90,00 € + IVA (109,80 € IVA inclusa) 

I docen 

 

Francesco Padovani 

Psicologo psicoterapeuta 

Dirigente in ruolo presso Unità Sanitarie del SSN. E’ 

Docente presso l’Università di Padova e l’Is)tuto 

Universitario Salesiano di Venezia. Da decenni  

Formatore sulle scale di intelligenza Wechsler. 

 

Roberta Penge 

Neuropsichiatra Infan�le 

Ricercatore presso “Sapienza” Università di Roma. 

Dirigente Medico di II livello presso il Policlinico Umberto 

I di Roma. 

 

 

 

 

Modalità di iscrizione 

E’ possibile richiedere il modulo di iscrizione scrivendo 

all’indirizzo ecm@crc-balbuzie.it, oppure 

conta"ando il Do". Daniele Vannucci, responsabile della 

Segreteria organizza)va dei corsi allo 06/5910595. 

Programma 

 

Sabato 19 marzo  

8.30-9.00 Registrazione partecipan)  

9.00-11.00 Il costru"o scien)fico della WISC-IV: la concezione 

dell’intelligenza in Wechsler, le tendenze a"uali e lo sviluppo 

della scala WISC-IV. - F. Padovani 

11.00-13.00 La stru"ura della WISC-IV: collocazione della WISC-IV 

nel modello CHC. La definizione della composizione fa"oriale 

della WISC-IV. Significato metrico degli indici fa"oriali e del QI.  Il 

confronto WISC-III/WISC-IV nella pra)ca clinica. - F. Padovani 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-16.00 I materiali della WISC-IV: descrizione dei vari 

materiali componen) la scala. Conoscenza effe1va dei materiali 

con indicazioni sulle loro modalità d’uso. - F. Padovani 

16.00-18.00 I subtest della WISC-IV: subtest principali e 

supplementari della WISC-IV. Par)colarità di ciascun subtest e 

rela)vo contributo per l’analisi clinica del caso. - F. Padovani 

 

Domenica 20 marzo 

9.00-11.00 La somministrazione in pra)ca: prova da parte dei 

partecipan) e discussione. Accorgimen) fondamentali per la 

corre"a somministrazione della scala WISC-IV. F. Padovani 

11.00-13.00 La somministrazione e lo scoring in pra)ca: 

simulazione di somministrazione della scala in piccoli gruppi.-      
F. Padovani 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-15.00 Tavola rotonda tra esper L’interpretazione della 

WISC-IV: necessità di contestualizzazione del profilo WISC-IV con 

gli altri da) del sogge"o. Analisi e interpretazione di profili. 

Esercitazioni con la metodica di interpretazione indicata. - F. 

Padovani, R. Penge 

15.00-17.00 Esercitazioni pra)che per la definizione del profilo 

intelle1vo e della diagnosi differenziale in funzione della 

proge"azione dell’intervento riabilita)vo con par)colare 

riferimento a: funzionamento intelle1vo limite, disabilità 

intelle1va di grado lieve, DSA, DANV. - F. Padovani, R. Penge 

17.00-17.30 Prova di valutazione dell’apprendimento e della 

qualità percepita 


