
Scuola Campana di Neuropsicologia 

clinica, riabilitativa, forense 

“L. Witmer” 

 

Per psicologi e medici (e studenti e specializzandi di psicologia e medicina) 

 

Corso di alta formazione 

L'esame neuropsicologico del bambino: l'osservazione 

clinica, i test psicometrici, l'interpretazione diagnostica, la 

stesura del referto 

Direttore scientifico: Dr. Michele Lepore; responsabile didattico: Dr.ssa Katia Celentano 

64 ore dal 28 marzo al 18 luglio 2014 

 

Programma: Peculiarità dell’esame neuropsicologico in età evolutiva, il colloquio 

con i genitori, l’osservazione comportamentale - Le Scale d’intelligenza Wechsler per 

bambini come strumenti di valutazione neuropsicologica: WPPSI e WISC - Strumenti 

specifici per la valutazione neuropsicologica in età evolutiva: Leiter, Griffiths, BVN, 

NEPSY - L’evoluzione delle funzioni esecutive nei bambini e strumenti di 

valutazione - Primo sviluppo del linguaggio: trend evolutivi, differenze individuali e 

indici di rischio - Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo: valutazione 

multidisciplinare e protocolli valutativi - I disturbi visuo-spaziali in età evolutiva e la Sindrome non 

verbale - Il ritardo mentale - Disturbi specifici dell’apprendimento: dislessia, disgrafia disortografia - I 

disturbi della memoria in età evolutiva: clinica e strumenti di valutazione - La stesura del referto 

neuropsicologico: impostazioni, tecniche di scrittura, integrazione dei dati, formulazione della diagnosi 

e questioni medico-legali Esercitazioni: Casi clinici età evolutiva, problem solving diagnostico ed 

esempi di referto – Esercitazione su somministrazione test per bambini (solo psicologi e studenti 

psicologia). 

 

Informazioni. Quota di iscrizione: 980 euro (non è dovuta iva); comprende: frequenza delle lezioni 

magistrali e delle esercitazioni (64 ore); materiale didattico di base; materiale dei test psicometrici non 

coperti da copyright (test, tabelle normative, protocolli); schemi di referto per i diversi ambiti 

applicativi. Destinatari: psicologi, medici (precedenza a neuropsichiatri infantili), studenti in 

psicologia e medicina (esercitazioni su somministrazione test riservate a psicologi/studenti psicologia). 

Durata: 64 ore in 4 incontri di 16 ore (venerdi pomeriggio, sabato, domenica mattina). 

Il corso dà diritto a 20 crediti su 100 per il completamento del Master biennale in Neuropsicologia. 

ECM: disponibili su richiesta, non compresi nella quota. 

 
 

 

 

 

 

 SEDE E CONTATTI (per info e iscrizioni): 

 Napoli, V. Einaudi (lateralmente all'Ospedale Loreto Mare) 

 mail: scnpaltaform@alice.it  sito: www.scnp.it  tel. 393 0734759 

mailto:didattica@scnp.it
http://www.scnp.it/

