
Durante la mattinata sarà presentata la Tecnica delle Storie 
Disegnate (G. Trombini, 1994) quale metodologia di tipo nar-
rativo impiegabile per la valutazione e il sostegno della sof-
ferenza psichica in età evolutiva. Verranno descritti i contesti 
di utilizzo: psicodiagnostici e psicoterapeutici, pubblici e pri-
vati, sanitari ed educativo-scolastici. La presentazione della 
Tecnica verrà accompagnata da vignette cliniche e situazioni 
esemplificative inerenti i contesti sopradescritti. 
L’intervento del pomeriggio, invece, illustrerà le caratteristi-
che del Roberts-2 che è un test perfomance-based di tipo 
narrativo, volto ad indagare le competenze sociali ed inter-
personali integrate alla valutazione del funzionamento di 
personalità di bambini e adolescenti di età compresa tra i 
6 e i 18 anni. Il Roberts-2 può essere impiegato nella valuta-
zione di bambini o adolescenti che si rivolgono a strutture 
interessanti la salute mentale; in ambito giuridico e clinico 
ove emergano problemi di adattamento sociale o emotivo. 
Il test potrà anche essere impiegato nella ricerca laddove si 
richiedano misure della competenza socio-cognitiva

Obiettivo: L’obiettivo generale del seminario è quello di ag-
giornare i Colleghi rispetto alla possibilità di utilizzare due 
strumenti di tipo narrativo in grado di: 1) tramite le Storie 
Disegnate, valutare e al tempo stesso condividere/soste-
nere la sofferenza del bambino nel suo contesto di vita e 
nello specifico momento evolutivo; 2) tramite il Roberts-2, 
valutare le capacità di comprensione e adattamento sociale 
del bambino, abilità molto importanti nello studio dell’indi-
viduo a livello clinico, poiché fornisce una valutazione del-
la maturità delle proprie relazioni, delle modalità con cui si 
rapporta alle persone e con le quali interagisce, le risorse a 
cui è in grado di attingere e le difficoltà specifiche che inte-
ressano lo specifico soggetto.   

   La Tecnica 
delle Storie Disegnate 

e il Test di Roberts-2 
in psicologia clinica 

dell’età evolutiva
22 ottobre 2015

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Zanhotel Europa | via Boldrini 11 | Bologna

PROGRAMMA
ore 9.00 - 13.00
Intervento della Prof.ssa Elena Trombini

• La consultazione psicologica con bambini 
  e con bambino/genitori
• Modalità di somministrazione e valutazione 
  delle Storie Disegnate 
• Le Storie Disegnate nel contesto valutativo
• Le Storie Disegnate nel contesto terapeutico
• Presentazione e discussione di materiale clinico

ore 13.00
Somministrazione test di apprendimento

ore 14.00 - 18.00
 Intervento della Prof.ssa Laura Parolin

• La formulazione del caso in età evolutiva  
• Il Test di Roberts-2
• Regole di Somministrazione 
• Struttura del test di Roberts-2
• Lavoro su caso clinico

ore 18.00 
Somministrazione test di apprendimento

Il seminario è riservato agli Psicologi iscritti all’Albo dell’Emilia-
Romagna, fino al raggiungimento di 70 posti. 
È stato richiesto l’accreditamento ECM.

Docenti: 
Elena Trombini, psicologa e psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, PhD, è  Professore di Psicologia clinica e Responsabile 
del Servizio di Consultazione per bambini e genitori del Dipartimento di Psicologia (Università di Bologna), di cui è stata Vice-
Direttore. Ha svolto e svolge attività didattica presso i Corsi di Laurea e di Specializzazione in Psicologia, Medicina, Pedagogia. L’at-
tività clinica e di ricerca, evidenziata in pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali, riguarda l’ambito della prematurità, dei 
disturbi del comportamento alimentare ed evacuativo, delle metodologie di intervento in età evolutiva e nel contesto educativo 
scolare e prescolare.
Laura Parolin, PhD, è Professore Associato presso l’Università’ degli Studi di Milano-Bicocca dove insegna Strumenti di valutazione 
della personalità, Tecniche del Colloquio e Psicologia Dinamica. Da anni collabora con l’Associazione per la Ricerca in Psicologia 
Clinica (ARP) di Milano di cui è membro Associato. Si occupa di ricerca sui test di personalità e di studi sul processo ed esito delle 
psicoterapie. È autrice di numerosi contributi scientifici nazionali e internazionali, principalmente sui test performance-based e sul 
loro utilizzo nella clinica. 
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