Programma sintetico del corso
• La valutazione delle abilità cognitive
• Principali scale e Leiter-R a confronto
• La Leiter-R e la presentazione delle batterie
• Attività pratiche e presentazione di casi clinici

DOCENTI

la docenza è a cura del personale della Giunti Organizzazioni
Speciali di Firenze

Obiettivi del corso
Il corso permette di acquisire familiarità con uno dei
migliori strumenti per la misura del QI e dell'abilità
cognitiva, destinato a bambini dai due anni ed adolescenti
con ritardo cognitivo e con disturbi verbali. Il test si
somministra come un gioco e lo scoring è effettuato in
modo semplice e veloce.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

L'obiettivo del corso è quello di far acquisire conoscenze
teoriche in tema di psicodiagnostica del ritardo mentale e
di valutazione delle abilità cognitive e fornire abilità
pratiche sull'uso della Leiter-R.

Periodo di svolgimento e sede

La scala Leiter-R

Il corso si terrà il dal 21 al 23 ottobre a Catania presso
l'associazione Logos in Via Etnea 509 (visualizza mappa), con i
seguenti orari:

A differenza delle tradizionali scale utilizzate per
determinare il QI, la Leiter-R pone l'accento sull'intelligenza
fluida, che è la misura più vera dell'intelligenza innata di un
individuo essendo meno soggetta ad influenze culturali,
sociali o educative.
La scala Leiter-R è l'unico test che non richiede
comunicazione verbale tra operatore e soggetto,
proponendosi come strumento clinico indispensabile per:

Mercoledì 21 e Giovedì 22, 9:00 -18:00 (incluse le pause)
Venerdì 23, 9:00 - 18:15 (incluse le pause e la somministrazione
del questionario finale)

Modalità di iscrizione
• La scheda di iscrizione con le coordinate bancarie, scaricabile
dal sito www.giuntios.it, dovrà essere inviata insieme alla
ricevuta di pagamento entro il 12 ottobre 2009 all'indirizzo e-mail
e.messeri@giuntios.it o al num di fax 055.669446.
• La quota di partecipazione è di € 250+IVA a cui bisogna
aggiungere € 50 (IVA inclusa) quale quota di iscrizione da versare
a Logos all'atto della prenotazione. Per maggiori dettagli
telefonare al 339.3281144
Il numero minimo di partecipanti è 25, se tale numero non si dovesse
raggiungere, Giunti e Logos si riservano di non attivare il corso .

• stimare l'intelligenza fluida, al di là di influenze culturali,
sociali od educative;
• calcolare i piccoli avanzamenti lungo il continuum della
abilità intellettiva, aumentando la predittività dei re-test;
• valutare i minori non italiani.

Destinatari
Il corso di formazione si rivolge a psicologi e
neuropsichiatri infantili. È previsto il rilascio di un attestato
di frequenza e sarà richiesto l'accreditamento ECM per
psicologi e medici.
Numero massimo di partecipanti: 30.

