STRUMENTI DEL PROCESSO DIAGNOSTICO:
LA RACCOLTA DEI DATI BIO-PSICO-SOCIALI
Edizione 2022
Elena Berselli, Mara Bertini
La raccolta dei dati bio-psico-sociali costituisce uno strumento fondamentale nel contesto del
percorso diagnostico, perché consente di ricostruire e integrare i dati oggettivi, i vissuti soggettivi e
gli elementi psicopatologici relativi al quadro di funzionamento del paziente, favorendo la
formulazione di ipotesi cliniche. In quest’ottica, raccogliere la storia di vita, direttamente con la
persona oppure con i suoi familiari, è un lavoro molto particolare, che richiede una metodologia e
una competenza specifica, sia per la costruzione e il mantenimento dell’alleanza diagnostica sia per
affrontare le situazioni cliniche più complesse e gestire le possibili criticità.
Obiettivi

•
•
•
•
•

conoscere e approfondire le aree di indagine generali e specifiche
acquisire le competenze necessarie per raccogliere i dati in modo corretto in relazione alle
caratteristiche della situazione clinica
conoscere e gestire le specificità del setting della raccolta anamnestica e la relazione con il
paziente
utilizzare i sistemi di classificazione maggiormente diffusi nel contesto clinico e ragionare
sugli elementi psicopatologici
stilare la relazione sui dati raccolti

Metodologia

•
•
•
•

lezioni frontali
presentazione di casistica con il supporto di materiale clinico audio-registrato
esercitazioni su materiale clinico
addestramento all’impiego di strumenti specifici (genogramma)

Destinatari

Il corso è destinato a:
• laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche
• laureati in Psicologia (vecchio ordinamento)
• tirocinanti post-lauream e specializzandi
Attività Pratiche

Al termine del corso è prevista la possibilità di accedere a un periodo facoltativo di esercitazione
relativo alla fase applicativa degli strumenti conosciuti e approfonditi durante il corso, con la
supervisione delle docenti del corso.
Le richieste di partecipazione a tale percorso facoltativo potranno essere presentate dagli interessati
al termine del corso. ARP si riserva piena facoltà discrezionale di accogliere, o meno, la domanda
presentata dal candidato in base a valutazioni anche di merito. La partecipazione a tale momento
formativo è gratuita.
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Calendario

Il corso è articolato in 5 incontri, dalle 9.30 alle 13.30
§ Venerdì, 28 gennaio 2022
§ Venerdì 04 febbraio 2022
§ Venerdì 11 febbraio 2022
§ Venerdì 18 febbraio 2022
§ Venerdì 25 febbraio 2022
Costi
§ € 350 + 2% ENPAP + IVA per esterni
§ € 300 + 2% ENPAP + IVA Associati, collaboratori, allievi dei corsi ARP, tirocinanti A.R.P.
Partecipanti
Il numero massimo di partecipanti è 20.
Il corso si svolgerà in presenza e nel pieno adempimento degli obblighi di legge in materia di emergenza
Covid-19.
L’accesso al corso è consentito solo dietro presentazione del green pass.

Docenti
Elena Berselli, psicologa e psicoterapeuta, è professore a contratto per il corso Modelli di colloquio presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Socio ordinario di ARP Studio Associato, dove svolge attività
clinica, didattica e di supervisione, e socio dell’Associazione per la Ricerca in Psicologia clinica (ARP), ha
pubblicato diversi lavori relativi al processo diagnostico e agli strumenti di valutazione.
Mara Bertini, medico psichiatra, psicoterapeuta. Svolge la propria attività di psichiatra e
psicoterapeuta privatamente e come collaboratrice del Servizio di Psichiatria presso l’ARP, ove
ricopre anche il ruolo di supervisore del Gruppo Anamnesi.

Milano, 28 novembre 2021
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