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Docenti e tutor – Master Psicodiagnostica 2018-2020 
 

Margherita Lang – Direttore scientifico del Master 
Psicologa, psicoterapeuta e psicoanalista SPI e IPA. Professore ordinario di Psicologia dinamica presso la 
Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Direttore della Scuola di Specializzazione 
in Psicologia del Ciclo di Vita dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dirige la collana di Psicologia clinica 
dell'editore Franco Angeli e quella di Psicodiagnostica dell'editore Raffaello Cortina. Ha pubblicato numerosi 
volumi e articoli di argomento clinico.  
È socio fondatore di A.R.P. dove, oltre all’attività clinica, svolge attività didattica e formativa. È inoltre 
responsabile dell'attività di ricerca ed è supervisore clinico del Servizio disturbi cognitivi e dell’apprendimento. 
 
Clara Michelotti – Coordinatore del Master 
Psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. È co-autrice di pubblicazioni relative agli strumenti di 
valutazione cognitiva e, in particolare, alle Scale Wechsler.  
È coordinatore del Servizio disturbi cognitivi e dell’apprendimento di A.R.P. Studio Associato. 
 
Luigi Abbate, psicologo e analista di formazione junghiana (CIPA/IAAP). È Full Member dell’American 
Psychological Association e Fellow della Society for Personality Assessment. Insegna Psicodiagnostica 
dell'Età Evolutiva e dell'Adulto all'Università LUMSA di Roma e Fondamenti di Psicodiagnostica nella Scuola 
di Specializzazione in Psicologia Clinica della Università Sapienza di Roma. 
È autore di numerose pubblicazioni sul tema dell’assessment in ambito sia clinico sia forense. 
 

Elisa Bardelli, psicologa, psicodiagnosta, psicoterapeuta. Collabora con il Centro Clinico Specialistico G.C. 
Zapparoli (Milano). 
È co-autrice del volume “WAIS-IV: lettura dei risultati e interpretazione clinica”. 
 

Elena Berselli, psicologa, psicodiagnosta, psicoterapeuta. Professore a contratto di Tecniche del colloquio 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Ha pubblicato alcuni lavori relativi al processo diagnostico e 
agli strumenti di valutazione.  
È Socio ordinario di A.R.P. Studio Associato, dove svolge attività clinica, didattica e di supervisione.  
 

Emanuela Brusadelli, psicologa, psicodiagnosta, dottore di ricerca in Psicologia Sociale, Cognitiva e Clinica 

presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Professore a contratto di Metodi Diagnostici, e Cultrice della 
Materia degli insegnamenti di Tecniche del colloquio, Dalla diagnosi all’indicazione al trattamento e di 
Strumenti di valutazione della personalità presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.  
Collabora con il reparto di Psicologia Clinica e di Medicina del Lavoro dell’ASST Rhodense di Garbagnate 
Milanese (Milano).  
 
Paola Di Pierro, psicologa, psicodiagnosta, psicoterapeuta. Ha pubblicato alcuni lavori sugli strumenti di 
valutazione cognitiva.  
È Referente dell’area di NeuroPsicologia presso l’ASL CN2 di Alba-Bra.  
 
Agnese Donati, psicologa, psicodiagnosta. È professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca dove insegna Stesura della relazione diagnostica ed è cultrice della materia nei corsi Dalla diagnosi 
alle indicazioni al trattamento clinico e Tecniche del colloquio. 
Istruttrice di protocolli mindfulnes-based (MBSR/MBCT).  
 
Sara Francavilla, psicologa, psicodiagnosta e psicoterapeuta dell’età evolutiva. È Consulente Tecnico 
nell’ambito del diritto di famiglia e minori; collabora con CIAI onlus, con lo studio INCIPIT (Milano) e con lo 
Studio Associato di Psicologia Clinica A.R.P. (Milano), dove si occupa di diagnosi e trattamento di disturbi in 
età evolutiva e dei disturbi post-traumatici con utilizzo di tecniche quali EMDR e Terapia Sensomotoria.  
Lavora e fa parte dell’Italian Group for the Advancement of Psychodynamic Diagnosis. 
 
Emanuela Gritti, psicologa, psicoterapeuta, psicodiagnosta, dottore di ricerca in Psicologia Sociale, Cognitiva 
e Clinica presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. È professore a contratto presso l’Università degli 
studi di Milano-Bicocca e l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. È autrice di pubblicazioni e interventi a 
convegni di rilevanza internazionale sui temi della personalità, del multimethod assessment e del processo 
terapeutico. È socio APA Division 12 - Section IX (Assessment) e della Society for Personality Assessment.  
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Francesca Locati, psicologa, psicoterapeuta dell’età evolutiva, psicodiagnosta e dottore di ricerca. È 
Assegnista di Ricerca, Cultrice della materia per alcuni corsi universitari e Professore a contratto presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove insegna Valutazione diagnostica in età evolutiva.  
È autrice di articoli scientifici nazionali e internazionali su tematiche di psicodiagnosi, con particolare attenzione 
al Test Roberts-2. 
Svolge attività clinica presso il Centro per la cura del Trauma nell’infanzia e nella Famiglia (CTiF) a Milano. 
 
Michael Matta, psicologo, dottore di ricerca in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. È professore a contratto di Metodi Diagnostici presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca. 
 
Ilaria Offredi, psicologa e psicodiagnosta in formazione. È mediatrice linguistica e culturale. Collabora con 
alcune equipe per la diagnosi dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
 
Sabba Orefice, specialista in malattie nervose e mentali, psicoanalista SPI e IPA. È socio fondatore dello 
Studio Associato A.R.P., dove svolge attività clinica e di supervisione. È supervisore clinico del Servizio 
interventi e del Servizio disturbi alimentari e si occupa delle attività di ricerca e formazione nell’ambito diagnosi 
e trattamenti. Svolge attività di formazione e supervisione presso ASST di Lecco. 
 
Laura Parolin, psicologa, psicodiagnosta, psicoterapeuta e dottore di ricerca. È professore associato presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca dove insegna Psicodiagnostica clinica e altri corsi presso diverse 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia.  
È autrice di numerose pubblicazioni relative agli strumenti di valutazione e, in particolare, sui test Rorschach 
e Roberts-2. 
 

Lina Pezzuti, psicologa. È professore associato presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della Università 
Sapienza di Roma. È stato docente di Psicometria ed è attualmente docente di Teorie e Tecniche dei Test alla 
laurea sia triennale sia magistrale della Facoltà di Medicina e Psicologia.  
È co-autrice delle edizioni e delle tarature italiane di Scale Wechsler per bambini, adolescenti, adulti e anziani. 
 
Valeria Resmini, psicologa, psicodiagnosta, psicoterapeuta individuale e familiare.  
È coordinatore del Servizio per la coppia e la famiglia di A.R.P. Studio Associato. È membro del Comitato 
direttivo dell’Associazione A.R.P. dove collabora alla realizzazione di progetti psico-socio-sanitari. 
 


