
Il webinar esamina in modo approfondito i tre importanti strumenti diagnostici oggi a disposizione dei professionisti 
per la valutazione dell’intelligenza in età evolutiva: WISC-IV, Leiter-3 e Matrici di Raven. Attraverso la comparazione 
dei modelli teorici, saranno esaminate le procedure di somministrazione e l’interpretazione dei punteggi relativi 
ai singoli strumenti. Verranno inoltre affrontate le maggiori criticità di natura teorico-pratica e interpretativa 
incontrate dai professionisti nell’utilizzo di tali strumenti. Si procederà infine ad illustrare le migliori modalità per 
la valutazione dell’intelligenza in casi particolari e le strategie più funzionali per il processo diagnostico, attraverso 
l’esemplificazione di casi clinici.
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WEBINAR IN DIRETTA CON I DOCENTI



Obiettivi
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:

• Conoscere i modelli teorici e i test specifici per la valutazione dell’intelligenza nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo.
• Essere in grado di scegliere gli strumenti psicodiagnostici di approfondimento più utili ai fini della valutazione.
• Saper interpretare i punteggi ottenuti ad ogni somministrazione ponendoli in confronto con i risultati ottenuti attraverso 

gli altri strumenti di valutazione.
• Conoscere le specificità e le complementarietà di ciascun strumento.

Durata

Il webinar ha una durata di 12 ore suddivise in 2 giornate da 6 ore ciascuna.

Docenti

Cesare Cornoldi. È Professore ordinario di Psicologia Generale presso l’Università degli Studi di Padova, padre delle Prove MT 
e fondatore del Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati (CNIS). È inoltre presidente dell’Associazione Italiana per la 
Ricerca e l’Intervento in Psicopatologia dell’Apprendimento (AIRIPA) e Direttore di LabDA, lo spin-off dell’Università di Padova 
che si occupa di servizi di consulenza, ricerca e formazione per clinici e insegnanti, nell’ambito dei Disturbi dell’ Apprendimento 
e delle difficoltà scolastiche. Nella sua carriera accademica e professionale ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio. Per il suo 
contributo scientifico rappresenta, nello scenario nazionale e internazionale, uno dei massimi esperti sui temi della memoria, 
dell’apprendimento e dei suoi disturbi, in particolare dei disturbi di letto-scrittura.

Denise Angione. Psicologa dell’età evolutiva, Specializzata con Master di II livello in Psicopatologie dello Sviluppo e Specializzanda 
in Neuropsicologia dello sviluppo e Pianificazione degli Interventi Riabilitativi e Psicoterapeutici. Svolge attività clinica 
presso il LabDA, centro per l’età evolutiva e gli apprendimenti e spin-off dell’Università di Padova, occupandosi di valutazioni 
psicodiagnostiche e implementazioni di interventi riabilitativi per DSA, ADHD, ASD, difficoltà emotive e motivazionali. 
Attualmente impegnata in corsi di formazione e aggiornamento per clinici e insegnanti nell’ambito dei Disturbi del Neurosviluppo 
e della Psicopatologia dello Sviluppo. 

Destinatari e accreditamenti

Il corso rilascia 18 crediti ECM per le seguenti figure professionali:
psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, docenti universitari.   

Contatti
Per informazioni e iscrizioni visita la pagina: http://bit.ly/valutazione_intelligenza
o contatta la segreteria organizzativa segreteria.formazione@giuntipsy.com -  Tel. 0556236579


