Aree di
d intervvento
Come professionis
p
sta svolgo colloqui inndividuali ddi consulen
nza e di
sostegnno rivolti aggli adulti, agli
a adolesccenti, alle ccoppie e all gruppo
familiarre, finalizzaati ad individuare il disaagio emotivvo.
Una voolta individduato il pro
oblema attrraverso i ccolloqui iniiziali, si
concordda un percoorso individ
dualizzato con
c la persoona, in cui vengono
v
esaminaate tutte le dinamiche della situaazione che creano disaagio alla
personaa stessa, vengono
v
in
ndividuate le risorse per farvii fronte,
elaboraando i vissutti ed entrando in contattto con quellle parti dell sé poco
conosciiute e non in equilibrrio, che creeano confusione e soffferenza.
L’aiuto forrnito dallo psicologo o dallo psiccoterapeuta può assumere la form
ma della con
nsulenza,
del sostegnno o della psicoterapia.
In ambito evolutivo l’intervento rivolto a bambini
b
e ad
dolescenti, mira attravverso il giocco libero
e/o struttuurato, attravverso l’interrpretazione del disegn
no a comprrendere posssibili situaazioni di
disagio chee si possonno manifestaare nel com
mportamento
o scolasticoo, familiare, nel funzion
namento
quotidianoo.
Lo psicoloogo può deccidere di opperare una accurata pssicodiagnossi al fine dii orientare il
i lavoro
successivoo: conoscerre la strutttura della personalità,, dell’organnizzazione interna, oltre alla
manifestazzione sintom
matica. La diagnosi psicologica
p
permette di
d comprenddere le cau
use della
condizionee attuale di una
u personaa che soffree. Inoltre riccostruisce il modo in cuui la person
nalità si è
sviluppata fino al suo stato presente. Due soono gli elem
menti elettivii per la diaggnosi psicollogica: il
colloquio clinico
c
e il test
t psicoloogico. Questt’ultimo trad
duce in term
mini numeriici e quantitativi gli
aspetti dellla personaalità e dell’attività pssichica che altrimenti resterebbeero oggetto
o di una
valutazionee soggettivva. E’ possibile vallutare le capacità
c
dii una perssona, il grado
g
di
deterioram
mento organiico e funzioonale. Sullaa base di una valutazionne dei trattii positivi o dei tratti
negativi deella personaa è possibilee predire il probabile andamento
a
s che nonn venga sottoposto a
sia
trattamentoo, sia che venga
v
sottooposto a vaari tipi di teerapie. La scelta
s
del ttipo di test dipende
fondamenttalmente daa quattro variabili: finnalità della consultazione, tipo ddi disturbo, età dei
soggetti e indirizzo
i
teoorico dello psicologo.

I principalii test psicologici da mee utilizzati sono
s
i segueenti:
Benderr
WAIS--R
MMPI--2
Rorschhach
WISC
Big Fivve
Matricii Progressivve di Raven
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Rettivi grafici
• disegnno della figgura umana (K. Machovver)
• test dell’
d
albero (Koch)
(
• test della
d
famigliia (Corman))
Patte-N
Noire
Favole di Duss
Warteggg
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