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Affiliazioni 
 

EAGT European Association for Gestalt Therapy 

NYIGT New York Institute for Gestalt Therapy 
SIPG Società Italiana di Psicoterapia della Gestalt 
FISIG Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt 
FIAP Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia 

 
L'Istituto organizza 

 

Scuola post-laurea di Specializzazione in 
Psicoterapia per psicologi e medici (art.3, L.56/89) 
Programmi di supervisione per psicoterapeuti 
Formazione Internazionale in Psicopatologia 

Gestaltica per psicoterapeuti 
Master in Comunicazione e Competenze  

Relazionali (per tutte le lauree) 
Corsi ECM - Educazione Continua in Medicina 
Corsi per la gestione dei team di lavoro nelle aziende 

 

Sede legale e amministrativa 
Via San Sebastiano, 38 - 96100 Siracusa 
Tel. (+39) 0931.48.36.46   
 Fax (+39)0931.46.56.68 
email: info@gestalt.it 

 

Sede di Palermo 
Via Lincoln, 19 - 90133 Palermo 
Tel./Fax (+39) 091.61.61.279 
e.mail: palermo@gestalt.it 
 

Sede di Milano 
Via G.P. da Palestrina, 2 - 20124 Milano 
Tel. (+39) 02.89.36.71.71 
e.mail: milano@gestalt.it 

 

 

 

 
Corso professionalizzante 

VINELAND - II  
 

con crediti ECM 
 

 
 

Docente 
Giulia Balboni 

Università degli Studi di Perugia 
 
 
 
 

Milano 
18 novembre 2017 

 
L’Istituto opera dal 1979 nell’ambito della formazione e 
della ricerca in psicoterapia della Gestalt sia a livello 
nazionale che internazionale. È stato la prima Scuola di 
Formazione in Psicoterapia della Gestalt in Italia. Dalla 
sua fondazione, l’Istituto mantiene scambi didattici e di 
ricerca con università e prestigiosi istituti di formazione 
internazionali. Diffonde i risultati di tale ricerca 
innanzitutto attraverso il modello che caratterizza la 
propria Scuola di Specializzazione post-laurea in 
Psicoterapia della Gestalt, e inoltre attraverso programmi 
di formazione continua e supervisione per psicoterapeuti. 
 
È autorizzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica a condurre programmi di 
Specializzazione in Psicoterapia per psicologi e medici, è 
inoltre accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la 
formazione del personale della scuola, ed è provider 
autorizzato dal Ministero della Sanità per i corsi di 
Educazione Continua in Medicina (ECM).  
L’Istituto ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN 
ISO 9001:2008, sin dal 2004.  
 

Per maggiori dettagli www.gestalt.it 



 
 

Programma 
  

sabato 18 novembre 2017, ore 9.00-17.30 
 
 Costrutto teorico di comportamento adattivo e 

utilità della sua valutazione 
 

 Caratteristiche delle scale Vineland-II 
 

 Modalità di attribuzione dei punteggi e regole di 
compilazione 
 

 Simulazioni di compilazioni 
 

 Attribuzione di significato ai punteggi conseguiti 
 

 Discussione di casi clinici 
 
 
Docente 

 
Prof.ssa Giulia Balboni, Professore associato di 
Psicometria all’Università degli Studi di Perugia, dal 
2013 è Fellow dell’American Association on 
Intellectual and Developmental Disabilities. Autore 
dell’adattamento italiano delle Vineland-II e delle 
Vineland-II, da anni è docente di lezioni sulla 
misurazione del comportamento adattivo in master 
universitari, scuole di specializzazione, e corsi di 
aggiornamento per operatori dei servizi sanitari e 
scolastici. Svolge attività di ricerca nell’ambito dei test 
psicologici e dell’analisi critica di metodi di 
misurazione del comportamento umano, 
principalmente nel caso di individui con disabilità 
intellettiva o disturbo dello spettro autistico. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sede 
  
 Istituto di Gestalt HCC Italy 
   Via G.P. da Palestrina 2 (MM2 Loreto), Milano 
 
Attestato e crediti ECM 

 
Alla fine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza. 
Inoltre, ai medici e agli psicologi, verrà rilasciato un 
attestato formativo per l'uso della VINELAND-II. 
 
Il corso rilascia n. 8,6 crediti ECM per diverse 
professioni. 

 
Costi 

 
Il costo totale del Corso è di € 120. 
 
Per le iscrizioni pervenute oltre il 15 ottobre 2017 è 
previsto un costo addizionale di € 50 da sommarsi al 
costo precedente. 
 

 
Info e iscrizioni 
tramite il sito 
www.gestalt.it 

 

 

Destinatari 
 
Psicologi, Medici, Neuropsichiatri Infantili, Pediatri di 
libera scelta, Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica, 
Logopedisti, Terapisti della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva (TNPEE), educatori professionali, 
insegnanti, pedagogisti. 
 

Utilità per la professione 
 

Obiettivo del corso è fornire informazioni teorico-
metodologiche per un corretto utilizzo della nuova 
versione Vineland-II (Sparrow, Cicchetti, & Balla, 2005; 
Balboni, Belacchi, Bonichini, & Coscarelli, 2016) per la 
valutazione del comportamento adattivo e la pianificazione 
di interventi individualizzati.  
 
Nel corso i partecipanti potranno: 
 
 approfondire le proprie conoscenze sul costrutto 

multidimensionale di comportamento adattivo 
 

 acquisire conoscenze sulle caratteristiche delle scale 
Vineland-II, modalità di attribuzione dei punteggi, 
regole di compilazione, e predisposizione del profilo 
dei punteggi ponderati 
 

 esercitarsi nella compilazione delle scale Vineland-II 
e nell’attribuzione di significato al profilo di 
punteggio conseguito 
 

 confrontarsi sull’uso clinico delle scale Vineland-II 
nella valutazione del comportamento adattivo 

 
 

Il Master sui Disturbi dello Spettro Autistico 
 
Il Corso VINELAND-II è parte integrante del Master 
organizzato dall'Istituto di Gestalt HCC Italy (Milano, 
gennaio 2017 - maggio 2018) con il patrocinio di: 
IRCCS Stella Maris - Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico - Calambrone (Pisa) 
Villa Santa Maria - Centro Neuropsichiatrico Infantile e 
Residenza Sanitaria per Disabili - Prov. Como e Varese 
Hogrefe - Casa editrice di test psicologici  
 
Per informazioni Tel. 02.89.36.71.71 o info@gestalt.it 
 


