
Il problema della valutazione psicologica di persone appar-
tenenti a minoranze culturali riveste un interesse crescente 
in Italia. Tra i risultati più interessanti prodotti dalla ricerca 
degli ultimi anni può essere annoverata la creazione e la va-
lidazione negli Stati Uniti e in Italia del test TEMAS (Tell Me 
A Story), pensato come strumento per la valutazione psico-
logica della personalità di bambini e adolescenti apparte-
nenti a minoranze etniche e non, attraverso l’interpretazio-
ne delle loro risposte a stimoli pittorici. Il corso si propone 
di presentare i principali problemi legati alla valutazione 
psicologica multiculturale e di introdurre il TEMAS ai par-
tecipanti, fornendo loro alcune nozioni di base di sommini-
strazione, siglatura e interpretazione attraverso il lavoro su 
un caso clinico. 

Obiettivo 
Il corso si pone gli obiettivi di fare acquisire conoscenze te-
oriche e aggiornamenti in tema di: 

1. Problematiche connesse all’assessment psicologico di 
bambini e adolescenti di altre culture 

2. Utilizzo del test come strumento culturalmente sensibile 
per la valutazione di personalità 

3. Fornire nozioni di base di somministrazione, siglatura e 
interpretazione del test TEMAS 
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          L’assessment 
multiculturale: 

il TEMAS  
14-15 novembre 2012

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Istituto Storico Parri | via Sant’Isaia 20 | Bologna ARGOMENTI TRATTATI

• Problematiche dell’assessment multiculturale 
• La valutazione del funzionamento affettivo, cognitivo 
e di personalità del bambino 
• Scopi diagnostici in ambito di una terapia 
• Presentazione del TEMAS 
• La struttura innovativa dello strumento 
• La somministrazione 
• Siglatura e analisi di un protocollo 
• Lavori a piccoli gruppi con discussione in plenaria 

Docente
Dr.ssa Francesca Fantini, psicologa, dottore di ricer-
ca, prima autrice dell’adattamento italiano del TEMAS, 
svolge attività clinica presso il Centro Europeo per 
l’Assessment Terapeutico dell’Università Cattolica di 
Milano. 


