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RAZIONALE
La giornata formativa tratta il tema della valutazione neuropsicologica 
con il Wisconsin Card Sorting Test (WCST) ed è aperta agli psicologi 
Iscritti all’Ordine degli Psicologi della Toscana.
Il WCST è uno strumento neuropsicologico che valuta le abilità di 
ragionamento astratto e di cambiamento delle strategie cognitive al 
mutare delle circostanze ambientali in soggetti tra i 6 e i 70 anni. 

Oltre ai punteggi oggettivi relativi al successo globale, fornisce anche 
informazioni specifiche relative alle difficoltà incontrate nei vari compiti.
Il test rappresenta una valida misura di funzione esecutiva in una 
popolazione neurologicamente compromessa, ed è particolarmente 
sensibile alle lesioni del lobo frontale
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PROGRAMMA
Ore 10
Introduzione
Le funzioni esecutive

Il Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 
Nascita e sviluppo dello strumento 
Caratteristiche psicometriche
Materiali ed uso del test

Ore 11:30
Break

Ore 11.45
Visione del filmato ambulatoriale inerente 
la somministrazione del WCST 
Somministrazione e calcolo dei punteggi

0re 13
Pausa pranzo

Ore 14
Laboratorio pratico I
Somministrazione a coppie del WCST, 
correzione dei protocolli, 
scoring ed interpretazione dei punteggi

Ore 16:30
Una panoramica sugli strumenti psicodiagnostici 
utilizzati per la valutazione delle funzioni frontali 
in ambito clinico

Laboratorio pratico II
Somministrazione a coppie di alcuni rapidi test 
sul funzionamento esecutivo, 
correzione dei protocolli,
scoring ed interpretazione dei punteggi

Ore 18
Conclusione dei lavori
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