
 
 

Programma della 1° giornata 
 

11 giugno 2004 : 
      

Il modello dell’audit psicologico 
 

ore 8.40 – 9.00: Registrazione dei partecipanti 
 
ore 09.00 - 10.00: Presentazione dei principali  
modelli valutativi; La valutazione come strumento 
di monitoraggio dell’attività psicologica; La 
valutazione di: struttura - processo – esito 
 
ore 10.00 - 11.00: ll modello dell’audit nella 
verifica dell’attività psicologica  
 
ore 11.00 - 11.15: Coffee Break 
 
ore 11.15 - 13.15: Approfondimento delle varie 
fasi del processo di audit psicologico 
 
Pausa Pranzo 
 

ore 14.15:- 15.15: Confronto ed elaborazione in 
gruppo: domande al relatore 
 
ore 15.15 - 16.00: La valutazione di esito 
nell’attività dello psicologo 
 
ore 16.00 - 17.00: Valutazione dell’efficacia 
degli interventi psicoterapeutici 
 
ore 17.00 - 17.15: Coffee Break 
 
ore 17.15 - 18.30: Presentazione di una ricerca 
sull’efficacia pratica della psicoterapia in un 
servizio territoriale di psicologia 
 

 

Programma della 2° giornata 
 

12 giugno 2004 : 
     
Gli strumenti di valutazione 
 
ore 09.00 - 09.45: La costruzione di un progetto 
di valutazione 
 
ore 09.45 - 10.30: La selezione delle variabili e 
degli indicatori per la valutazione 
 
ore 10.30 - 11.15: I criteri per l’individuazione 
degli strumenti valutativi 
 
ore 11.15 - 11.30: Coffee Break 
 
ore 11.30 - 13.00: I requisiti degli strumenti per 
la valutazione degli esiti 
 
Pausa Pranzo 
 
ore 14.00 - 15.00: Confronto ed elaborazione in 
gruppo: domande al relatore 
 
ore 15.00 - 17.00: Presentazione di alcuni 
strumenti per la valutazione dell’efficacia clinica in 
età evolutiva ed adulta 
 
ore 17.00 - 17.15: Coffee Break 
 
ore 17.15 - 17.45: Discussione e 
approfondimento di specifici strumenti ritenuti 
utilizzabili nell’attività di routine e conclusione 
 
ore 17.45 - 18.30: Verifica dell’apprendimento e 
del gradimento 

  
 

 

 
 
 
Il docente del Corso, dott. Francesco Reitano, 
psicologo psicoterapeuta, è Referente  per la  
Qualità dell’Unità Operativa di Psicologia n. 2 
di TRENTO  
 
 

 
 
 
Modalità per l’iscrizione 
 
Il seminario è aperto alla partecipazione di un 
numero massimo di 40 psicologi. 
 
E’ Gratuito  per gli iscritti AUPI della 
Regione Emilia Romagna, risultanti da 
elenco aggiornato a novembre 2003; le 
iscrizioni dovranno essere inviate tramite fax 
al n. 051-6857247 entro e non oltre il 
10 maggio 2004.  
Per informazioni agli iscritti AUPI: 
Manuela Colombari tel 0516838432 

 
Per i posti rimanenti: 
Dal giorno 10 maggio fino al 30 maggio 
2004 sono aperte le iscrizioni per i non 
associati AUPI che possono partecipare 
pagando una quota di euro 160,00 + IVA. 
Per informazioni ai non iscritti AUPI:  
FormAUPI Roma tel. 066867536 
 
 



 

Scheda di iscrizione al corso: 
“Il processo di valutazione delle attività 
psicologiche” 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________ 

_______________________________________ 

nato a _________________________________ 

il _________________ e residente a_________ 

_________________________cap___________ 

via ______________________________n.____ 

tel. ____________________________________ 

email __________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare al Corso e a tal 

fine dichiara: 

o di essere iscritto AUPI e dipendente 

dell’AUSL _________________________ 

o di non essere iscritto AUPI e di avere 

pagato euro 160,00 come da bollettino 

allegato 

Data ____________________ 

Firma __________________________________ 

 
Recapito per comunicazioni urgenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per l’iniziativa formativa è stato richiesto 
accreditamento ECM al Ministero della Salute. 
 
Il numero di crediti sarà comunicati durante 
il Corso o, comunque, appena riconosciuto 
dal Ministero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede del Corso: 
 

Hotel FIERA, via Stalingrado n. 82 
40128 Bologna 
 
Istruzioni per raggiungere l’Hotel FIERA: 
bus n. 25 direzione Fiera fermata di discesa 
“Casoni” 
Auto: uscita Tangenziale n. 7 “via Stalingrado” 
direzione centro città; l’Hotel si trova poco più 
avanti su via Stalingrado sulla vostra destra 

 
 
 

AUPI Emilia Romagna 
Associazione Unitaria Psicologi 

Italiani 
 

 
 

 

Corso di Formazione per Psicologi 
 

Il Processo di Valutazione Il Processo di Valutazione Il Processo di Valutazione Il Processo di Valutazione     
delle Attività Psicologichedelle Attività Psicologichedelle Attività Psicologichedelle Attività Psicologiche 
 
Bologna – 11 e 12 giugno 2004 
 
docente:docente:docente:docente:    
dott. Francesco Reitanodott. Francesco Reitanodott. Francesco Reitanodott. Francesco Reitano 
 

Obiettivo generale: Trasmettere ai 
partecipanti al corso le conoscenze e le 
competenze inerenti al tema della 
valutazione di esito negli interventi clinici 
e psicosociali dello psicologo 

 


