
CALENDARIO 
EVENTI 2016

Biblioteca dei Test 
La biblioteca dei Test è uno spazio di 
consultazione dei principali strumenti testali 
utilizzati nei diversi contesti di intervento dello 
psicologo.  
Qui si possono consultare i test delle case 
editrici ad oggi aderenti all’iniziativa: Edizioni 
Centro Studi Erickson, Giunti O.S., Hogrefe, 
UTilia – HR Tool & Solutions. L’iscritto può 
orientarsi nel mondo dei test consultando i 
manuali, prendendo nota delle principali 
caratterist iche, toccando con mano le 
funzionalità degli strumenti, analizzando il 
materiale di somministrazione (tavole, fogli di 
registrazione delle risposte, materiale testale) e 
i sistemi di scoring. Si potrà inoltre sperimentare 
l’utilizzo dei test anche in formato digitale 
effettuando delle prove di somministrazione e 
scoring grazie alle due postazioni tecnologiche 
presenti in Biblioteca.  
Oltre alla consultazione dei principali strumenti 
diagnostici e di intervento, è possibile dalle 
stesse postazioni avere accesso alle  principali 
banche dati relative al mondo della psicologia 
(Psychology and Behavioral Sciences Collection, 
Social work reference center, PsycINFO®, 
PsycARTICLES®, PsycTESTS).  
  
Nel corso dell’anno la Biblioteca dei Test 
ospiterà dei momenti di r iflessione e 
approfondimento su alcuni strumenti e 
argomenti. In tali occasioni saranno resi 
disponibili materiali di approfondimento  e una 
selezione dei più recenti articoli scientifici tratti 
dalle Banche dati internazionali. 

Per informazioni e consulenza: i.benzi@opl.it 
  

 
Biblioteca dei Test 
c/o Casa della Psicologia 
Piazza Castello, 2 
20124, Milano 

bibliotecatest@opl.it 
Orari di apertura settimanale:  
Mercoledì             18.00-21.00 
Giovedì                 18.00-21.00 
Sabato (mensile)   9.00-12.00 
 
           ordinepsicologilombardia 

 PsicologiOPL 
www.opl.it

BIBLIOTECA  
DEI TEST

http://www.opl.it
http://www.opl.it


*N.B. Le date degli eventi sono suscettibili di cambiamento. Ogni modifica sarà tempestivamente resa nota su www.opl.it  
           Il calendario degli eventi della Casa della Psicologia sarà disponibile a partire dal 16 Marzo 2016.

Febbraio 18 h 14.30-18.30  
PSICOLOGI IN PRATICA: costruzione, 
somministrazione e chiavi di lettura dei test 
standardizzati in collaborazione con Edizioni 
Centro Studi Erickson, Giunti O.S., Hogrefe e 
UTilia - HR Tool & Solutions 

Febbraio 24 h 18.30-20.30 
La valutazione del profilo intellettivo e di 
sviluppo: alcuni casi clinici
in collaborazione con Hogrefe  

Marzo 9 h 18.30-20.30  
Evento in collaborazione con Giunti O.S. 

Marzo 16 h 18.30-20.30  
Introduzione della valutazione psicologica in 
Azienda: una panoramica strumenti Utilia per 
indagare personalità motivazione, valori…
in collaborazione con UTilia - HR Tool & 
Solutions 

Marzo 23 h 18.30-20.30  
L’individuazione precoce del rischio di 
dislessia e di altri DSA  
in collaborazione con Edizioni Centro Studi 
Erickson  

Aprile 6 h 18.30-20.30  
Potenziare la resilienza per migliorare 
l’adattamento dei bambini
in collaborazione con Hogrefe  
 
Aprile 20 h 18.30-20.30  
Evento in collaborazione con Giunti O.S. 

Maggio 11 h 18.30-20.30  
La valutazione delle competenze decisionali 
e strategiche in Azienda: il business tool 
Utilia
in collaborazione con UTilia - HR Tool & 
Solutions 

Maggio 18 h 18.30-20.30  
Un protocollo di valutazione per i bambini 
prescolari
in collaborazione con Hogrefe  

Maggio 25 h 18.30-20.30  
Evento in collaborazione con Giunti O.S. 

Giugno 8 h 18.30-20.30  
Rilevazione dei principi guida che orientano 
le scelte e le preferenze in Azienda: il 
questionario sui valori al lavoro VAL
in collaborazione con UTilia - HR Tool & 
Solutions 

Settembre 21 h 18.30-20.30  
Potenziamento e Riabilitazione in studio e a 
distanza dei DSA
in collaborazione con Edizioni Centro Studi 
Erickson  

Settembre 28 h 18.30-20.30  
I leader del futuro ….Quali manager? Con 
quale profilo? Per quali aziende? in 
collaborazione con Hogrefe  

Ottobre 12 h 18.30-20.30  
Evento in collaborazione con Giunti O.S. 

Ottobre 19 h 18.30-20.30
La valutazione delle competenze gestionali e 
di pianificazione in azienda: l'in basket on 
line Highlight
in collaborazione con UTilia - HR Tool & 
Solutions 

Ottobre 26 h 18.30-20.30
PAI: uno strumento a supporto della diagnosi 
clinica e alla pianificazione del trattamento: il 
Personality Assessment Inventory. Esempi di 
applicazioni
in collaborazione con Hogrefe  

Novembre 9 h 18.30-20.30
Evento in collaborazione con Giunti O.S. 

Novembre 23 h 18.30-20.30
La rilevazione delle determinati dei 
comportamenti: il questionario di personalità 
Flora modulare e componibile
in collaborazione con UTilia - HR Tool & 
Solutions 

Dicembre 10 h 18.30-20.30
Evento di chiusura delle attività 2016 della 
Biblioteca dei Test
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