
 

Aree d

L’aiuto for
del sostegn
In ambito 
e/o struttu
disagio che
quotidiano
  
Lo psicolo
successivo
manifestaz
condizione
sviluppata 
colloquio c
aspetti del
valutazione
deterioram
negativi de
trattamento
fondament
soggetti e i
 
 
I principali
 

 

Bender
 

WAIS-
 

MMPI-
 

Rorsch
 

WISC 
 

Big Fiv
 

Matrici

di interv

rnito dallo 
no o della p
evolutivo l

urato, attrav
e si posson

o. 

ogo può dec
o: conoscer
zione sintom
e attuale di u
fino al suo 

clinico e il t
lla persona
e soggettiv

mento organi
ella persona
o, sia che v
talmente da
indirizzo teo

i test psicol

r 
-R 
-2 

hach 

ve  
i Progressiv

vento 

Come p
sostegn
familiar
Una vo
concord
esamina
persona
elabora
conosci

psicologo o
sicoterapia.
’intervento 

verso l’inter
no manifesta

cidere di op
re la strutt
matica. La 
una persona
stato prese

test psicolo
alità e dell
va. E’ po
ico e funzio
a è possibile
venga sotto
a quattro v
orico dello 

ogici da me

ve di Raven

professionis
no rivolti ag
re, finalizza
olta individ
da un perco
ate tutte le 
a stessa, v
ando i vissut
iute e non 
o dallo psic
  
rivolto a b

rpretazione 
are nel com

perare una 
tura della 
diagnosi p

a che soffre
nte. Due so

ogico. Quest
’attività ps
ssibile val

onale. Sulla
e predire il 
oposto a va
ariabili: fin
psicologo. 

e utilizzati s

 

1 

sta svolgo 
gli adulti, a
ati ad indivi
duato il pro
orso individ

dinamiche
vengono in
ti ed entran
in equilibr

coterapeuta 

bambini e ad
del disegn

mportamento

accurata ps
personalità,

psicologica 
e. Inoltre ric
ono gli elem
t’ultimo trad
sichica che 
lutare le c
a base di un

probabile a
ari tipi di te
nalità della 

sono i segue

 

colloqui in
agli adolesc
duare il disa
oblema attr

dualizzato c
 della situa

ndividuate 
do in contat
rio, che cre
può assum

dolescenti, 
no a compr
o scolastico

sicodiagnos
, dell’organ
permette d

costruisce il 
menti elettivi

duce in term
altrimenti 

capacità di
a valutazion

andamento s
erapie. La s

consultazi

enti:  

ndividuali d
centi, alle c
agio emotiv
raverso i c

con la perso
azione che 
le risorse 

tto con quel
eano confu
ere la form

mira attrav
rendere pos

o, familiare,

si al fine di
nizzazione 

di comprend
modo in cu

i per la diag
mini numeri

resterebbe
i una pers
ne dei tratti
sia che non
scelta del t
one, tipo d

di consulen
coppie e al
vo.  
colloqui ini
ona, in cui v
creano disa

per farvi
lle parti del
sione e sof

ma della con

verso il gioc
ssibili situa
 nel funzion

i orientare i
interna, o

dere le cau
ui la person
gnosi psicol
ici e quanti

ero oggetto
sona, il g
i positivi o 

n venga sott
tipo di test 
di disturbo,

 

nza e di 
l gruppo 

iziali, si 
vengono 
agio alla 
i fronte, 
l sé poco 
fferenza.
nsulenza, 

co libero 
azioni di 
namento 

il lavoro 
ltre alla 

use della 
nalità si è 
logica: il 
tativi gli 

o di una 
grado di 
dei tratti 
oposto a 
dipende 
 età dei 



 

 

Rettivi 
• disegn
• test d
• test d

 

Patte-N
 

Favole 
 

Warteg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicologa P
Dr.ssa Rob
Studio: Via
Cell. 349.5
e-mail: info
Sito web: w

grafici  
no della fig

dell’ albero (
della famigli
Noire 

di Duss 
gg 

Psicoterape
berta MORI
a Sant’Anna
5559062 
fo@robertam
www.robert

gura umana 
(Koch)  
ia (Corman)

euta 
ICONI 
a 13 – 0002

moriconi.it 
tamoriconi.

(K. Machov

) 

24 Castel M

it 

2 

ver)  

Madama (RM

 

M) 


