
	

	

 

La	 WISC-IV	 e	 la	 WPPSI-III	 rappresentano	 i	 più	 recenti	 aggiornamenti	
delle	 scale	 Wechsler	 per	 l’età	 evolutiva.	 In	 particolare,	 la	 WPPSI-III	
permette	di	valutare	le	competenze	cognitive	del	bambino	dai	2.6	anni	
ai	7.3	anni.	La	WISC-IV	viene,	 invece,	utilizzata	per	valutare	 le	capacità	
cognitive	 dei	 bambini	 di	 età	 compresa	 tra	 i	 6.0	 anni	 e	 i	 16.11anni.	 La	
scala	 WISC-IV	 è	 stata	 ampiamente	 rinnovata	 rispetto	 alle	 forme	
precedenti	 delle	 scale	 Wechsler	 per	 bambini	 in	 modo	 da	 renderla	
congruente	 con	 le	 moderne	 concettualizzazioni	 psicometriche	
dell’intelligenza	(“Modello	CHC”).		
Nella	 valutazione	 multidimensionale	 del	 soggetto,	 soprattutto	 in	 età	
evolutiva,	l’interpretazione	clinica	del	profilo	cognitivo	assume	un	ruolo	
centrale;	nondimeno,	la	corretta	interpretazione	dei	nuovi	indici	appare	
indispensabile	 per	 i	 professionisti	 che	 desiderino	 ottenere	 una	
valutazione	 completa	 del	 funzionamento	 intellettivo,	 cogliendo	
elementi	 utili	 alla	 diagnosi	 differenziale	 tra	 i	 vari	 disturbi	 del	
neurosviluppo	ed	identificando	possibili	condizioni	di	comorbidità,	sia	a	
livello	neuropsicolgico	che	psicopatologico.	
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LA	VALUTAZIONE	COGNITIVA	in	ETA’	EVOLUTIVA	-	LE	SCALE	
WECHSLER	WPPSI-III	e	WISC-IV			

Livello AVANZATO 

corso  aggiornamento 

 
 

Corso per Medici psichiatri, 
neuropsichiatri, psicologi 
psicoterapeuti,  9,5 Crediti ECM – 
Evento n. 3732-217976 Ed. 1 
Quota € 120,00 senza ecm 100 
entro e non oltre il 28  febbraio 110 
senza ecm 95 € dipendenti 65 € con 
ECM senza 55   euro quotq corso 
base e avanzato 200 € entro il 28 
febbraio 185 €. 

ASSOCIAZIONE IPERTESTO – 
80129 NAPOLI 

TEL. 081.579.07.43 e FAX 
0810112343 cell. 3490527569                                                 

   E – mail: 
corsiecm@ipertesto.org Orari: 
ore 09:00 alle ore 13:00 tutti i 
giorni 

24 marzo 2018  

Piazza V. Bachelet, 26  Rieti (RI) 18 marzo 2018 ore 8,30  

RIA-h Riabilitazione 

	



	

	

LA	VALUTAZIONE	COGNITIVA	in	
ETA’	EVOLUTIVA	-	LE	SCALE	

WECHSLER	WPPSI-III	e	WISC-IV			
Livello AVANZATO 

 
Docenti:	dottor	Roberto	Iozzino,	dottoressa	Anna	Mammì	

 
Responsabile formazione: dottoressa Ilaria Ceccarelli 

8.30	 Registrazione	dei	partecipanti	

9.00	 La	WPPSI-	III	:		Somministrazione	e	scoring.	(Dott.	Iozzino)	

	 	
10.00	 ESERCITAZIONE:	simulazioni	di	somministrazione	e	attribuzione	dei	

punteggi	
(Dott.ssa	Mammì)	

11.30	
	
13	
	
14.00	
	
15.00	
	
16.30	

ESERCITAZIONE:	Presentazione	e	Discussione	di	casi	clinici	(dott.ssa	
Mammì)	
	
PRANZO	
	
La	WISC-IV:	Somministrazione	e	scoring	(Dott.	Iozzino)	
	
ESERCITAZIONE:	simulazioni	di	somministrazione	e	attribuzione	dei	
punteggi	(Dott.	Ssa	Mammì)	
	
ESERCITAZIONE:	Presentazione	e	Discussione	di	profili	cognitivi	(Dott.	Ssa	
Mammì)	

18.00		 Questionario	ecm	

	

Quota € 120,00, senza ecm 100 entro e non oltre il 28  febbraio. 110 senza ecm 95 € 

dipendenti 65 € con ECM senza 55   euro quotq corso base e avanzato 200 € entro il 

28 febbraio 185 €.nIl presente tagliando vale solo come prenotazione. L’iscrizione 

al corso verrà confermata dalla segreteria dopo il riscontro del versamento della 

quota a mezzo bonifico bancario. L’ordine di arrivo del bonifico e non della 

presente vale come priorità d’accesso. 

Nome Cognome 

  

Qualifica Codice Fiscale e / o P.  

I.V.A. 

  

Luogo di nascita Data di nascita 

  

Indirizzo completo 

 

Telefono cellulare  E-Mail 

 

Sede di lavoro Numero registrazione ordine 

professionale 

INFORMATIVA DEL PROVIDER :Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, in 
base al Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 
229, per l’istituzionalizzazione in Italia della E.C.M.) è necessaria la presenza 
effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo 
residenziale da parte degli Operatori Sanitari iscritti e partecipanti a ciascun 
evento. Pertanto, si rende noto ai Sig. ri Partecipanti ai Corsi ECM che in caso di 
assenza, anche breve e dipendente da cause di forza maggiore, non sarà possibile 
rilasciare l’attestato con riconoscimento dei crediti ECM, ma, considerato il venir 
meno del presupposto della presenza effettiva al 100%, verrà rilasciato al 
partecipante un attestato di sola partecipazione al Corso ECM. In caso di rinuncia 
al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione: fino a 21 
giorni prima della data di inizio del corso il rimborso sarà totale detratte le spese di 
segreteria e bancarie; fino a 7 giorni prima la data d’inizio del corso comporterà la 
perdita del 30% della quota; oltre tale termine, invece, ci sarà la perdita della 
totalità dell’importo. E’ possibile provvedere a un’“autosostituzione” 
Firma per accettazione 
Bonifico bancario intestato a: Associazione Ipertesto 

IBAN: IT95N0335901600100000101339                    

Inviare copia sia del bonifico effettuato che della scheda di iscrizione via fax allo 

0810112343 oppure via mail a corsiecm@ipertesto.org 

	


