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16 Ore di Alta Formazione in  

“Valutazione strumentale con i test carta e matita” 
 

Obiettivi del corso 
(Al completamento del corso è previsto il rilascio di attestato di frequenza) 

 

La finalità del Corso di Alta formazione in “Valutazione strumentale con i test carta e 

matita” è di fornire ai corsisti gli strumenti e le competenze per somministrare ed 

interpretare i test carta e matita. In particolare, i test che verranno approfonditi 

sono: il Disegno della Figura Umana, il Disegno dell’Albero, il Disegno della Famiglia 

Immaginaria e reale. 

Il corso persegue i seguenti obiettivi: 

• Conoscere gli strumenti carta e matita: quando usarli e con chi; 

• ambiti di applicazione; 

• la somministrazione dei test carta e matita con il bambino; 

• la somministrazione dei test carta e matita con l’adulto; 

• il disegno della figura umana: somministrazione ed interpretazione; 

• il disegno dell’albero: somministrazione ed interpretazione; 
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• il disegno della famiglia immaginaria: somministrazione ed 

interpretazione; 

• il disegno della famiglia reale: somministrazione ed interpretazione; 

• riconoscere le manifestazioni cliniche e la presenza di problematiche. 

 

Durante il corso di Alta Formazione saranno svolte esercitazioni pratiche ed analisi 

di Case Study per verificare quanto appreso durante il percorso formativo. In 

particolare, verranno analizzati ed interpretati i disegni di bambini ed adulti. Le 

esercitazioni previste saranno sia individuali che di gruppo. 

 

Destinatari 
Il corso è rivolto esclusivamente a studenti di psicologia, psicologi e psicoterapeuti. 

 

Date e orari (formula week-end) 
1° lezione: 24 Marzo 2018 – 9.00/13.00 e 15:00/19:00 

2° lezione: 25 Marzo 2018 – 9.00/13.00 e 15:00/19:00 
 

Costi e modalità di pagamento 
 

La proposta formativa è riservata ai soli soci iscritti regolarmente all’Associazione Katane Lab 

Per maggiori informazioni in merito visita www.katanelab.it/associati o contattaci  

sulla Pagina Facebook Katane Lab – Psicologia Evolutiva 
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Il corso ha un costo di € 200 

Per iscrizioni entro il 15 Marzo il prezzo è di € 170 

Per gruppi di almeno 3 persone è previsto un ulteriore sconto del 10%, cumulativo 

con altre eventuali scontistiche. 

*Alla quota del corso bisogna aggiungere la quota associativa  di € 60,00 che ha 

validità un anno. 

 

L’iscrizione può avvenire tramite bonifico bancario o tramite pagamento in contanti. 

 

Pagamento tramite Bonifico bancario 

Associazione Katane Lab 

Banco Popolare 

IBAN: IT90C0503416913000000000394 

Causale: Donazione – Nome e Cognome 

Importante: dopo aver effettuato il pagamento, una copia di quest’ultimo va inviata tramite mail 

a info@katanelab.it usando come oggetto “pagamento quota corso” o tramite messaggio privato 

sulla Pagina Facebook “Katane Lab – Psicologia Evolutiva” 

 

Pagamento in contanti 

Concordare data previo appuntamento telefonico - 3459604472 

Verrà rilasciata regolare ricevuta per l’importo versato 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Katane Lab: 

 

Tramite Pagina Facebook: Katane Lab – Psicologia Evolutiva 

Tramite mail: info@katanelab.it 

Telefonicamente: 3459604472 
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