
 

 

 

 

 

 

A.U.P.I.  Associazione Unitaria Psicologi Italiani 

 

WAIS-R un uso avanzato dello strumento 

 26  OTTOBRE 2011 Sala Biblioteca, Nucleo Antico, Ausl di Piacenza 

Ore 8.30 Registrazione partecipanti 

Programma:  
Ore 8.30: Registrazione dei partecipanti  
Ore 9.00: Inizio lavori 

Mattino - Sessione: Modelli di intelligenza e WAIS-R 
Lezione magistrale: Breve presentazione dei modelli di intelligenza (1 ora) 
Lezione magistrale: Struttura e punteggi standard della WAIS-R (valutazione standard) (1 ora) 
Lezione magistrale: WAIS-R e modello di elaborazione delle informazioni (Boston Process Approach) (valutazione modificata)  
(1 ora) 
Lezione magistrale: WAIS-R e modello di Cattell-Horn-Carroll (CHC) (valutazione modificata) (1 ora) 
Ore 13.00: Pausa pranzo  
Ore 13.30: Ripresa lavori 

Pomeriggio - Sessione: Esercitazioni 
Lavoro a piccoli gruppi: Esercitazione sull’analisi di un protocollo in relazione ai contenuti emersi durante la giornata (2,5 ore) 
Presentazione di caso clinico in seduta plenaria (1,5 ora) 
Ore 17.30: Compilazione dei questionari di valutazione dell’apprendimento e di gradimento 

 

L’EVENTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI A.U.P.I. 

DOCENTE:  DOTT.SSA CLARA MICHELOTTI 

Psicologa e psicoterapeuta - Professore a contratto di “Teorie e tecniche del colloquio psicologico” presso la Facoltà di Psicologia 

dell’Università della Valle d’Aosta - Collabora con lo Studio Associato A.R.P. (Associazione per la Ricerca in Psicologia clinica - 

Milano) 
 “Lo sviluppo dei nuovi modelli di intelligenza - psicometrico e di elaborazione delle informazioni - ha implicato sia un uso “più evoluto” degli strumenti già  in 

commercio sia la costruzione di nuovi strumenti come la Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised as a Neuropsychological Instrument (WAIS-R NI, 1991) e la 

Wechsler Adult Intelligence   Scale-Fourth Edition (2008, WAIS-IV), che sarà a breve disponibile anche nell’edizione italiana.” 

Nel corso del seminario saranno descritti i nuovi modelli di intelligenza e i cambiamenti presenti nelle versioni più recenti della WAIS-R. Sarà altresì descritto in quale 

modo il ricorso alle innovazioni contenute nella WAIS-R NI e nella WAIS-IV possa essere di ausilio per affrontare eventuali dubbi diagnostici 

 (valutazione “modificata”). 

È previsto il coinvolgimento attivo dei partecipanti nella valutazione “modificata”  di un protocollo WAIS-R. 

Responsabile dell’evento: Dott.ssa Giordana Dordoni 
Il Corso è gratuito, ma prevede la partecipazione di un numero massimo di 35 partecipanti - E’ pertanto richiesta la registrazione e 

l’iscrizione al corso accendendo all’indirizzo: WWW.AUSL.PC.IT > iscrizione ai corsi  
Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento E.C.M. per la Professione di Psicologo 

Il personale dipendente dell’azienda Usl di Piacenza, può iscriversi via mail all’indirizzo formazione @ausl.pc.it  

o al n° di fax 0523 302404 - per partecipare in aggiornamento obbligatorio occorre inviare all’U.O. Qualità e Formazione 

l’autorizzazione del proprio responsabile di servizio. 


