
ORDINE degli PSICOLOGI della PROVINCIA di TRENTO  
 

Metodi e strumenti  
per la valutazione di  efficacia dei trattamenti psicologici 

Docente: dott. Gianluigi Carta 
 

Corso riservato a un massimo di 15 iscritti 
Crediti ECM 

 
Il corso si svolgerà presso la sede dell’Ordine. 
Sono previsti due incontri a distanza di sei mesi per concedere ai partecipanti il tempo di testare le 
metodologie oggetto del corso. 
Le date sono le seguenti: 

 venerdì 18 novembre 2016, ore 16.00-19.30 

 venerdì 26 maggio 2017, ore 17.00-19.30 
 

Negli anni recenti si è osservato un interesse sempre maggiore per il tema della valutazione degli 
esiti dei trattamenti psicologici e della loro efficacia, in particolare quella da rilevarsi nei contesti reali di 
erogazione dei percorsi di cura (lo studio dello psicologo, le comunità terapeutiche, i servizi pubblici, ecc.). 

Un dato che emerge dagli studi è che la pratica clinica risulta più efficace se si usano metodi di 
monitoraggio sistematico e di valutazione dei trattamenti erogati e del progresso dell’utente. 

È dunque ormai necessario avere acquisito le rigorose conoscenze di una metodologia 
scientificamente riconosciuta e ampiamente diffusa che permetta di osservare più obiettivamente l’effetto 
dei propri interventi. 

 
In primo luogo, si cercherà di rispondere ad alcune domande di ampio respiro: 

 In ambito clinico cosa intendiamo quando parliamo di efficacia dell’intervento? 

 Quali sono gli indicatori che ci permettono di valutare l’andamento dell’intervento e l’esito 
raggiunto con il trattamento? 

 L’utilizzo di strumenti di valutazione appropriati potrebbe aiutarci nel difficile compito di 
mantenere un atteggiamento critico nei confronti del nostro operato? 

 Quali sono le difficoltà e le resistenze nell’implementazione di un programma di raccolta routinaria 
degli esiti degli interventi clinici e come superarle? 

 
Obiettivo fondamentale del corso è l’acquisizione di una metodologia concretamente spendibile nel 

proprio quotidiano contesto lavorativo, al fine di osservare e riflettere sull’andamento dei percorsi di cura 
proposti. Per tale motivo, ampia rilevanza verrà data alle attività di tipo pratico e alle esercitazioni. 

Inizialmente, verranno fornite le preliminari conoscenze per l’avvio di un progetto di rilevazione 
routinaria degli esiti dei trattamenti erogati. Successivamente, si verrà introdotti alla metodologia e agli 
strumenti più diffusi nella pratica della valutazione dell’esito. Il corso prevede l’approfondimento di una 
batteria di strumenti di larga diffusione e di validata utilità: il Sistema CORE. 

Sarà inoltre distribuito un software per semplificare lo scoring dei protocolli cartacei e ne verrà 
insegnato l’utilizzo. 

Alcuni momenti avanzati saranno dedicati alle esercitazioni pratiche sugli strumenti e sulla 
metodologia. 
 

Iscrizioni entro lunedì 7 novembre 2016 
Gli iscritti, per effettuare le esercitazioni sono invitati a portare il proprio computer portatile. 

Ai partecipanti saranno inviate prima dell’inizio del corso ulteriori istruzioni tecniche. 


