LEGENDA Somministrabile a distanza: Sì = è possibile somministrare il test da remoto; No = date le
caratteristiche del test (presenza di oggetti, materiali da manipolare, osservazione ravvicinata da parte
dell'esaminatore, ecc.) non è possibile effettuare una somministrazione a distanza; Parzialmente =
alcune parti del test o alcuni subtest che compongono le batterie possono essere somministrati a
distanza
TEST

SETTORE

DESTINATARI

DESCRIZIONE

SOMMINISTRAZIONE

SCORING

ERICA

clinica

Pazienti con deficit neuropsicologici, disturbi evolutivi,
patologie degenerative e disturbi psichiatric

Esercizi informatizzati per la riabilitazione cognitiva; permette la riabilitazione di abilità
specifiche quali: Attenzione, Cognizione Spaziale, Memoria, Funzioni Esecutive Verbali,
Funzioni Esecutive Non verbali

www.riabilitazione-erica.it

www.riabilitazione-erica.it

EQ-i:S

clinica

Dai 16 anni

Versione breve di EQ-i esclusivamente online

www.internet-test.it

online

PTI

clinica

Dai 15 anni di età con livello minimo di scolarità di scuola
Valutazione del trattamento psicologico
secondaria di I grado

www.internet-test.it

online

Studenti 3a classe sec. I grado

Orientamento online

www.internet-test.it

online

Studenti scuola secondaria di II grado

Orientamento online

www.internet-test.it

online

Studenti scuola secondaria di II grado

Orientamento online

www.internet-test.it

online

Studenti dalla 3a classe sec. I grado e adulti

Questionario autosomministrato; strumento di orientamento professionale

www.internet-test.it

online

MagellanoJunior
MagellanoLavoro
MagellanoPLUS
SDS

clinicaorientamento
clinicaorientamento
clinicaorientamento
clinicaorientamento

BFQ-2

clinica e talent

Adolescenti e adulti

Test di personalità basato sulla teoria dei Big Five; questionario autosomministrato

www.internet-test.it

online

BFA e BFA-SF

clinica e talent

Adolescenti e adulti

Lista degli aggettivi per valutare la personalità; autosomministrazione

www.internet-test.it

online

GPP-I

clinica e talent

Adulti

Test di personalità basato sulla teoria fattoriale di Gordon

www.internet-test.it

online

www.internet-test.it

online

16PF-5

clinica e talent

Adolescenti e adulti

Valutazione della personalità, basato sulla misura di 16 dimensioni funzionalmente
indipendenti e psicologicamente significative; questionario autosomministrato

ALQ-2

talent

Manager e altre figure con ruoli di gestione e
coordinamento

Autosomministrazione; valutazione e sviluppo dei leader presenti in azienda

www.internet-test.it

online

BFCmap

talent

Adolescenti e adulti

BFQ-2 Rapporto sulle Competenze; lista di competenze

www.internet-test.it

online

www.internet-test.it

online

Org-EIQ

talent

Adulti con almeno scuola secondaria di I grado

Autosomministrazione; valuta le competenze emotive e organizzative per l’eccellenza
sul lavoro (intelligenza organizzativa)

CLAVES

talent

Adolescenti e adulti

Autosomministrazione; valutazione di abilità intellettive superiori

www.internet-test.it

online

www.internet-test.it

online

Somministrabile a
distanza?
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing

CST

talent

Adulti con un livello di istruzione minimo di scuola
secondaria di II grado

Autosomministrazione; test di giudizio situazionale, il soggetto deve indicare con
quanta probabilità metterebbe in atto determinati comportamenti in diverse situazioni
organizzative realistiche che prevedono l’interazione con uno o più clienti

EAT

talent

Adolescenti e adulti

Valutazione lingua inglese

www.internet-test.it

online

EAT-S

talent

Adolescenti e adulti

Valutazione lingua inglese - versione breve

www.internet-test.it

online

GMA

talent

Manager e laureati

Batteria (3 subtest) per selezionare personale laureato, identificarne il potenziale nelle
www.internet-test.it
capacità direttive e nei percorsi di avanzamento di carriera, aggiornamento o
formazione

online

sì su piattaforma
Giunti Testing

M_DOQ10

talent

Tutte le organizzazioni

Questionario multifattoriale per la diagnosi delle organizzazioni

www.internet-test.it

online

sì su piattaforma
Giunti Testing

MCSQ

talent

Adulti

www.internet-test.it

online

sì su piattaforma
Giunti Testing

OCS

talent

Tutte le organizzazioni

www.internet-test.it

online

OPRA

talent

Tutte le organizzazioni

www.internet-test.it

online

SPT

talent

Adulti (16-70 anni) con o senza esperienza di lavoro

Autosomministrazione; rilevazione del potenziale in ambito commerciale

www.internet-test.it

online

Adulti

In Basket online: esercizio individuale per misurare le capacità organizzative e di
gestione delle problematiche nei contesti lavorativi

www.internet-test.it

online

www.internet-test.it

online

www.internet-test.it

online

www.internet-test.it

online

www.internet-test.it

online

www.internet-test.it

online

www.internet-test.it

online

Un sabato di lavoro

talent

M4DAQ

talent

TOM

talent

WOMI

talent

PASAT 2000

talent

Valutazione degli stili cognitivi (le modalità con cui gli individui utilizzano i processi
cognitivi ed elaborano le informazioni, determinando una diversa efficienza nei vari
contesti)
Programma che misura il livello di burnout dei lavoratori e ne identifica le principali
cause
Questionario multifattoriale per valutare fattori di rischio psicosociale e di condizioni di
stress lavoro-correlato (adempimento obblighi d.lgs. 81/08)

Dai 18 anni; popolazione extra-aziendale in una logica di
recruiting e selezione; popolazione intra-aziendale in una
Misura il mindset digitale, inteso non come abilità necessaria per l’utilizzo delle nuove
logica di valutazione del potenziale; popolazione intratecnologie, ma come soft-skill indispensabile per lavorare efficacemente all’interno di
aziendale in una logica di digitalizzazione aziendale;
contesti digital.
popolazione intra-aziendale in una logica di survey sullo
stato di digitalizzazione del capitale umano aziendale
Autosomministrazione; valuta i motivi o le inclinazioni che orientano il comportamento
Diplomati e laureati
organizzativo o le preferenze in ambito lavorativo in 4 orientamenti
Adulti con un livello di istruzione minimo di scuola
Autosomministrazione; valuta la motivazione tenendo conto delle variabili di natura
secondaria di I grado
intrinseca ed estrinseca
Candidati a posizioni commerciali

TOGRA

talent

Dai 18 ai 70 anni

BEBS

talent

Giocatori di basket

Autosomministrazione; selezione e assessment dei venditori
Autosomministrazione; valuta la capacità di ragionamento (verbale, logico,
quantitativo) e di problem solving mediante compiti di natura induttiva e deduttiva
Questionario autosomministrato per la misurazione dell’efficacia percepita nella
pallacanestro

sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing

sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing

sì su piattaforma
Giunti Testing

sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing
sì su piattaforma
Giunti Testing

NOTE

Batteria per la valutazione del linguaggio; 3 sezioni, composte da 18 test; è munito di
un software per elaborare i punteggi delle prove e guidare l’ascolto degli stimoli audio; software
libri stimoli
è un programma di trasformazione dei punteggi grezzi in Punteggi equivalenti (30 test
software
neuropsicologici)
Batterie per la Valutazione dell'Attenzione Uditiva e della Memoria di Lavoro Fonologica
CD
nell'Età Evolutiva

BVL_4-12

clinica

Dai 4 ai 12 anni

manuale + software

parzialmente

PROCAPE

clinica

//

software

no

VAUMeLF

clinica

Dai 4 anni

manuale

sì

CPM

clinica

Bambini e anziani

Matrici di Raven - forma colorata; valutazione dell’intelligenza fluida

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

SPM

clinica

Bambini, adolescenti e adulti

Matrici di Raven - forma standard; valutazione dell’intelligenza fluida

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

APM

clinica

Adolescenti e adulti

Matrici di Raven - forma avanzata; valutazione dell’intelligenza fluida

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

BFQ-C

clinica

PSI-4

clinica

ChIA

clinica

EQ-i:YV

clinica

IE-ACCME

clinica

RCMAS-2

clinica

SRS

clinica

SCQ

clinica

SAFA

clinica

CDI

clinica

DPA

clinica

MMPI-2
MMPI-A
MMPI-2-RF
MCMI-III

clinica
clinica
clinica
clinica

PPI-R

clinica

CISS

clinica

Questionari auto ed eterosomministrati; 3 forme: Autovalutazione 8-10 anni,
Dagli 8 ai 14 anni
Autovalutazione 11-14 anni, Eterovalutazione 8-14 anni
Questionari autosomministrati; 1 forma estesa e 1 forma breve per l'identificazione
Genitori di bambini dal primo mese di vita a 10 anni
precoce dello stress nella relazione genitore-bambino
Questionario autosomministrato; identifica le situazioni che provocano rabbia nel
Dai 6 ai 16 anni
bambino e nell’adolescente e l’intensità delle loro risposte
Questionari autosomministrati; 2 forme (completa e ridotta); misura l’Intelligenza
Dagli 8 ai 18 anni
Emotiva con riferimento al modello di Bar-on
Questionari autosomministrati che valutano l’Intelligenza Emotiva alla luce del modello
Dai 10 ai 18 anni
di Salovey e Mayer
Dai 6 ai 19 anni
Questionari per individuare e valutare l’ansia in età evolutiva
Questionari per misurare il grado di compromissione sociale nel disturbo dello spettro
Dai 4 ai 18 anni
dell’autismo
Questionario di screening; valuta le capacità comunicative, sociali e relazionali in
Genitori/caregiver di bambini (dai 4 anni)
bambini con sospetta diagnosi di disturbo dello spettro dell’autismo; 2 forme (arco di
vita e ultimi 3 mesi)
Scale psichiatriche di autosomministrazione. Questionari autosomministrati; 3 diverse
versioni per età ciascuna contenente 6 scale (somministrabili sia singolarmente che
Dagli 8 ai 18 anni
congiuntamente). La versione SAFA-F (Fobie) è l'unica che richiede somministrazione
cartacea (o a distanza)
Dagli 8 ai 17 anni
Questionario di autovalutazione sulla depressione
Questionario di valutazione dimensionale della personalità (approccio proposto dal DSMAdulti
5)
Adulti con almeno licenza di scuola secondaria di I grado Questionario autosomministrato di personalità
Dai 14 ai 18 anni
Questionario autosomministrato di personalità, versione adolescenti
Adulti
Forma ristrutturata del MMPI-2
Dai 18 anni
Questionario autosomministrato di personalità
Questionario; valuta i tratti di personalità del soggetto attraverso l’indagine di quei
Adulti 18-50 anni; soggetti carcerati (offender)
comportamenti e di quelle peculiarità cognitive, emotive e percettive che si intrecciano
e costituiscono un corpus caratteristico nella psicopatia
Adolescenti: 16-18 anni; Adulti: 19-80 anni
Questionario autosomministrati; misurazione degli stili di coping

ABaCo

clinica

Dai 16 anni

EDI-3
STAXI-2
STAI

clinica
clinica
clinica

Dai 13 anni
Dai 16 anni
Adolescenti e adulti

SIPA

clinica

Genitori di figli adolescenti

BAI

clinica

Adulti

BDI-II

clinica

Dai 13 anni

BHS

clinica

Dai 17 anni

CBA-H

clinica

Adulti

PDSS

clinica

Donne fra le 2 settimane e i 12 mesi successivi al parto

CUIDA

clinica

Adulti

HPSCS

clinica

Professioni di aiuto: medici, infermieri

CDMP

clinicaorientamento

Adolescenti e adulti

SIMS

clinica-giuridica

Dai 18 ai 66 anni

EQ-i

clinica e talent

Dai 16 anni

MSCEIT

clinica e talent

Dai 17 anni

talent

Soggetti con un livello di istruzione minimo di scuola
secondaria di II grado

CRT

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea;
cartacea;
cartacea;
cartacea;

www.internet-test.it
www.internet-test.it
www.internet-test.it
www.internet-test.it

online
online
online
online

sì
sì
sì
sì

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

Batteria per la valutazione delle abilità comunicativo-pragmatiche

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

Questionario per la valutazione dei disturbi alimentari
Questionario; misura della rabbia
Questionario; Forma Y; misura dell'ansia
Questionario; misura lo stress genitoriale e la qualità percepita della relazione genitorefiglio adolescente
Questionario; misura la gravità della sintomatologia ansiosa
Questionario; valuta la gravità della depressione in pazienti adulti e adolescenti con
diagnosi psichiatrica
Questionario; misura la gravità degli atteggiamenti negativi nei confronti del futuro
(pessimismo) in adolescenti e adulti
Questionario; valuta le problematiche soggettive, emozionali e comportamentali
connesse a sospetta o diagnosticata malattia organica; ambito ospedaliero
Questionario; Individuazione precoce della depressione post-partum
Questionario; valuta le capacità di fornire attenzione e cure adeguate a un figlio
biologico, adottato, in affido, accolto o a carico di un’istituzione, e più in generale
valutare coloro che – a vario titolo – forniscono un’assistenza
Questionario autosomministrato; specifico per le professioni sanitarie; propone una
serie di situazioni lavorative potenzialmente stressanti, rispetto alle quali misura il livello
di stress percepito e 4 possibili meccanismi di coping

cartacea; www.internet-test.it
cartacea; www.internet-test.it
cartacea; www.internet-test.it

online
online
online

sì Videoconferenza
sì Videoconferenza
sì Videoconferenza

Questionario autosomministrato; valutazione del livello di decisionalità nella carriera

Videoconferenza
Videoconferenza
Videoconferenza
Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza
sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

online

Questionario autosomministrato multiassiale per l’identificazione della simulazione di
cartacea; www.internet-test.it
disturbi psichici
Strumento di valutazione dell'intelligenza emotiva; questionario autosomministrato
cartacea; www.internet-test.it
Scala di abilità basata sulle prestazioni per valutare come le persone svolgono compiti e
cartacea; www.internet-test.it
risolvono problemi emotivi; questionario autosomministrato

online

sì Videoconferenza

online

sì Videoconferenza

online

sì Videoconferenza

2 prove (Verbale e Numerica) per la valutazione del ragionamento critico

online

sì Videoconferenza

cartacea; www.internet-test.it

In corso implementazione versione
"presentazione digitale degli stimoli"
In corso implementazione versione
"presentazione digitale degli stimoli"
In corso implementazione versione
"presentazione digitale degli stimoli"

è in corso l'implementazione

Liv. 1: Soggetti a media scolarizzazione (biennio scuola
sec. II grado); Liv. 2: Soggetti a medio-alta
scolarizzazione (ultimi 2 anni scuola sec. II grado)
Adulti con diploma di scuola secondaria di II grado
Professioni di aiuto: medici, infermieri, insegnanti, forze
dell'ordine, educatori, volontari, personale ospedaliero e
dei servizi sociali
Studenti di scuola secondaria di II grado, università e
adulti in età lavorativa
Tutte le organizzazioni
Popolazione generale: dai 13 ai 79 anni. Specifiche
categorie professionali: lavoratori/trici autonomi/e,
casalinghi/e, dirigenti, impiegati/e, infermieri/e,
insegnanti, medici, operai/ie, venditori/trici, commessi/e

Batteria attitudinale (7 test) per valutare la capacità di apprendere sulla base di
appropriati stimoli e input ambientali

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

Batteria attitudinale (5 subtest)

cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

Questionario autosomministrato per la valutazione del burnout nelle professioni di aiuto cartacea; www.internet-test.it

online

sì Videoconferenza

online

sì Videoconferenza

online

sì Videoconferenza

online

sì Videoconferenza

DAT-5

talent

GAT-2

talent

LBQ

talent

WIS/SVP

talent

WorkSAP

talent

BEES

talent

BLED SantaLucia

clinica

Adulti con lesione cerebrale

cartacea; CD

manuale

parzialmente

BOX

clinica

cartacea; CD

manuale

sì Videoconferenza

Leiter-3

clinica

cartacea

manuale

no

NEPSY-II

clinica

cartacea

manuale

no

TNP

clinica

cartacea

manuale

no

BVRT

clinica

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

CAS

clinica

cartacea

manuale

parzialmente

CAT
Rorschach
psicodiagnostica
Tavole parallele al
Rorschach
Favole della Duss

clinica

Pazienti afasici
Dai 3 agli 80 anni; Individui con disturbi della
comunicazione, autismo, ritardo cognitivo, lingua madre
diversa dall’italiano, disturbi dell’apprendimento, disturbi 2 batterie, valutazione non verbale per la misura del Q.I. Le istruzioni vengono
comunicate tramite mimica e gesti.
dell’udito, ADHD, deficit motori, danno cerebrale e vari
disturbi del sistema nervoso (es. Alzheimer, Parkinson e
demenza).
Batteria neuropsicologica di 33 test diversificati per la valutazione delle abilità cognitive
con riferimento a 6 domini cognitivi.
Somministrabili singoli test, combinazioni di test o l’intera batteria.
Bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni
Ogni prova della batteria, tutte le informazioni per la somministrazione, comemateriali
necessari, tempo, punti di inizio e di fine, regole di inversione e di interruzione. Le prove
si integrano con le osservazioni qualitative del professionista.
10 prove che analizzano 4 funzioni neuropsicologiche. Utilizza un contesto pragmatico
interattivo (manipolazione di giocattoli) per valutare la produzione e la comprensione
Bambini dai 4 ai 6,6 anni
morfosintattica e il calcolo implicito.
Screening clinico e diagnosi precoce dei disturbi neuropsicologici in ambito clinicopsicologico, pediatrico, neuropsichiatrico, logopedico e psicomotorio.
Test di riproduzione di disegni a memoria; valuta la percezione visiva, la memoria visiva
Dagli 8 anni
e le abilità visuocostruttive
Batteria per la valutazione dei processi cognitivi (teoria PASS Lurija); 2 forme: batteria
Dai 5 ai 17 anni
standard (12 subtest) e batteria base (8 subtest); 4 scale
Dai 3 ai 10 anni
Test proiettivo; 10 tavole bianche e nere o colorate

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

clinica

Dai 3 anni

Test proiettivo; 10 tavole

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

clinica

Dai 3 anni

Test proiettivo; 10 tavole

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

clinica

Bambini dai 3 anni, adolescenti

manuale

sì Videoconferenza

clinica

Bambini dai 4 ai 12 anni, adolescenti e adulti

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

TEMAS

clinica

Dai 5 ai 18 anni

Blacky Pictures
Test Patte-Noire

clinica
clinica

Bambini
Bambini e adolescenti

Vineland-II

clinica

Individui con sviluppo tipico o disabilità da 0 a 90 anni

ABAS-II

clinica

Dalla nascita fino a 89 anni

Bayley-III

clinica

Da 16 giorni a 3 anni e mezzo

CLES

clinica

Bambini (età prescolare e scolare) e adolescenti

FACTER
PARENTS

clinica
clinica

MnemoTest

clinica

QPA

clinica

Studenti disabili della scuola primaria e secondaria
Bambini dai 7 anni, adolescenti e adulti
Dalla 2a classe primaria alla 3a classe secondaria di I
grado
Dalla 5a classe primaria all’università

Test proiettivo; 10 tavole con favole
Test proiettivo che individua gli schemi di risposta allo stress e alle situazioni frustranti,
indici dell’adattamento dell’individuo. 3 forme, 24 vignette ciascuna
Test proiettivo/narrativo per bambini e adolescenti di diversi gruppi etnici; due serie
distinte di tavole a colori
Test proiettivo per lo studio dei rapporti interpersonali
Test proiettivo; 19 tavole con disegni in bianco e nero, da somministrare in due tempi
1 intervista semistrutturata (Interview Form) e 1 scala di valutazione a cura del
genitore/caregiver che deve essere formato (Rating Form). Valutazione del del
comportamento adattivo dalla nascita all’età adulta
5 questionari che indagano 10 aree adattive per la misura delle abilità di vita quotidiana
e l’autonomia
5 scale (con diversi item che includono oggetti da manipolare o con cui interagire) e 1
questionario di osservazione del comportamento per valutare lo sviluppo nella prima
infanzia; necessaria la presenza anche del genitore/caregiver
Questionari autosomministrati; 3 versioni per fasce di età; valutazione e impatto degli
eventi stressanti; possono essere aggiunti item non presenti nel questionario (con
punteggio che deve essere deciso dal clinico).
Checklist per l’insegnamento di abilità a soggetti disabili; 4 fasi di etero valutazione
4 questionari per la percezione dell’accettazione-rifiuto genitoriale

cartacea

PFS

Movement ABC-2

clinica

Dai 3 ai 16 anni

VMI
GAP-T

clinica
clinica

Dai 3 ai 18 anni
Da 1 a 5,6 anni

FRT

clinica

Bambini, adolescenti e adulti

COVER

clinica

Bambini con sviluppo tipico e ritardo del linguaggio da
16 a 36 mesi; bambini oltre i 36 mesi con disordini del
neurosviluppo

Questionario autosomministrato che misura la gerarchia e la struttura dei valori inerenti
cartacea; www.internet-test.it
al ruolo lavorativo
2 inventari per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato
cartacea; www.internet-test.it
Valutazione del potenziale empatico in contesti di selezione, formazione e
orientamento professionale (soggetti adatti a svolgere le professioni di aiuto)
Valutare la pragmatica della comunicazione verbale in pazienti con lesione cerebrale
destra
Programma di terapia semantico-lessicale

cartacea; www.internet-test.it

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

cartacea
cartacea

manuale
manuale

sì Videoconferenza
sì Videoconferenza

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

cartacea

manuale

no

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

cartacea
cartacea

manuale
online

sì Videoconferenza
sì Videoconferenza

12 prove, ognuna composta da stimoli visivi e domande aperte

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

4 questionari per la diagnosi differenziata delle modalità di apprendimento
Batteria valutazione difficoltà motorie; 8 prove di prestazione per 3 fasce d’età + 1
checklist + 1 manuale per l’intervento; gli item includono oggetti da manipolare o con
cui interagire
1 forma estesa e 1 breve; i soggetti devono disegnare con una matita varie forme
Valuta le abilità prassiche; 45 prove, suddivise in 9 fasce d’età; oggetti da manipolare
Dinamiche familiari; 20 figure di cartone che rappresentano i componenti di una famiglia
standard + 1 serie di cartoncini relativi a emozioni o comportamenti riconducibili alla
relazione familiare; 4 versioni
Identificano precocemente ritardi o disturbi di comprensione verbale nella prima infanzia
e indagano le competenze linguistiche; serie di compiti di difficoltà crescente che
prevedono l’esecuzione su richiesta verbale di azioni semplici, con l’uso di oggetti e
giocattoli familiari e richiede la presenza dei genitori

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

cartacea

manuale

no

cartacea
cartacea

manuale
manuale

sì Videoconferenza
no

cartacea

manuale

no

cartacea

online

no

Test del primo linguaggio nei primissimi anni di vita; interazione con l'esaminatore e
oggetti nella stanza da manipolare o con cui interagire
Bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni in grado di formulare Valutazione dei problemi di comunicazione in età evolutiva; questionario compilato da
frasi
un adulto a stretto contatto con il soggetto
Rilevare le potenzialità residue di comprensione del linguaggio orale in soggetti afasici;
Pazienti afasici
una serie di gettoni, di varie forme e colori
Test logopedico sul linguaggio recettivo che indaga la capacità di comprensione del
Dai 4 anni
linguaggio verbale
Da 6 a 18 anni (versioni genitore e insegnante); da 8 a Questionari di etero e autovalutazione per ADHD, disturbo della condotta e disturbo
18 anni (autovalutazione)
oppositivo provocatorio
Questionari di etero e autovalutazione relativi a sintomi ADHD e a una gamma molto
Dai 3 anni
ampia di problemi cognitivi
Effettuare diagnosi di autismo. Protocollo di osservazione; 4 moduli ciascuno costituito
a sua volta da un protocollo che contiene un elenco di attività. Genitori o coloro che si
Soggetti con sospetto di autismo di tutte le età
prendono cura dei soggetti partecipano alla somministrazione dei Moduli e possono
dare informazioni su quanto il comportamento che il partecipante ha avuto sia tipico
Checklist da compilare con l'ausilio di genitori, insegnanti e operatori; valuta il disturbo
Da 1 a 16 anni
dello spettro dell’autismo
Dai 2 anni
Valutazione del disturbo dello spettro dell’autismo con i materiali TEACCH
Moduli che rilevano sintomi, comportamenti e caratteristiche associati al disturbo dello
Dai 2 ai 18 anni
spettro dell’autismo

TPL

clinica

Da 1 a 3 anni

CCC-2

clinica

Test dei Gettoni

clinica

TROG-2

clinica

CONNERS 3

clinica

Brown ADD Scales

clinica

ADOS

clinica

CASD

clinica

PEP-3

clinica

ASRS

clinica

CARS2

clinica

ADI-R

clinica

GADS

clinica

Indicatori Adattamento
Sociale in Età Evolutiva
CAPS-CA

clinica

Dai 7 agli 11 anni

Qestionari auto ed eterovalutativi per monitorare lo sviluppo psicosociale del bambino

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

clinica

Dagli 8 anni

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

VB-MAPP

clinica

Da 0 a 48 mesi

Intervista semistrutturata; valuta i sintomi del disturbo post-traumatico da stress
Valuta lo sviluppo del linguaggio e delle abilità sociali in bambini, con disturbo dello
spettro dell’autismo o disturbo generalizzato dello sviluppo; oggetti da manipolare

cartacea

manuale

no

WAIS-IV

clinica

Dai 16 ai 90 anni

Batteria (15 prove) per la valutazione dell'Intelligenza negli adulti

cartacea

manuale e online

no

WMS-IV

clinica

Dai 16 ai 90 anni

2 Batterie (Adulti: 10 subtest; Anziani: 7 subtest) + 1 subtest opzionale (EBSC) per la
cartacea
valutazione del sistema della memoria

online

no

Test di WEIGL

clinica

Dai 15 agli 85 anni

cartacea

software

no

RBMT-3

clinica

Dai 16 ai 90 anni (con o senza cerebrolesioni)

cartacea

manuale

no

RBANS

clinica

Dai 20 agli 80 anni

cartacea

manuale

parzialmente

BAC

clinica

Adulti e anziani

cartacea

manuale

parzialmente

Lab-I

clinica

Adulti e anziani

cartacea

manuale

no

MODA

clinica

Pazienti con sospetto Alzheimer

cartacea

manuale

parzialmente

ADAS

clinica

Pazienti con Alzheimer

cartacea

manuale

no

PCL-R

clinica

Adulti; soggetti carcerati (offender)

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

PCL:YV

clinica

Dai 12 ai 22 anni

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

TAT

clinica

Adolescenti e adulti

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

ORT

clinica

Adolescenti e adulti

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

BADS

clinica

Dai 16 agli 85 anni

cartacea

manuale

no

PPT

clinica

Genitori e futuri genitori con figli di età 1-11 anni

cartacea

online

sì Videoconferenza

BDA 16-30

clinica

Dai 16 ai 30 anni

cartacea

online

sì Videoconferenza

Esame del Linguaggio-II

clinica

Pazienti afasici gravi

cartacea

manuale

parzialmente

CAPS

clinica

Adulti

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

SCL-90-R
EDI-3 RF

clinica
clinica

Dai 13 anni
Dai 13 anni

cartacea
cartacea

online
manuale

sì Videoconferenza
sì Videoconferenza

Dai 2 anni

Questionari che si basano sull’osservazione diretta dei comportamenti del soggetto,
analizzandone frequenza, intensità, particolarità e durata

Genitori e caregiver di bambini e adulti con sospetto di
Iintervista per la diagnosi differenziale del disturbo dello spettro dell’autismo
autismo (età mentale > 2 anni)
Genitori e caregiver di bambini (dai 3 anni in poi) e adulti Questionario eterovalutativo di screening che individua la presenza della sindrome di
con disturbi del comportamento
Asperger

Test neuropsicologico che valuta il processo di astrazione e la flessibilità di pensiero;
può essere utilizzato con soggetti affetti da disordini neurologici e psichiatrici; 12 pezzi
di legno che differiscono per forma, colore, seme, dimensione e spessore
14 prove per la valutazione della memoria; oggetti da manipolare
12 subtest in due forme parallele per la valutazione delle funzioni cognitive; utile nei
casi di demenza e nei deficit cognitivi acquisiti ictus, traumi cranici, anossia e altri danni
acuti al sistema nervoso centrale, deficit cognitivi nelle malattie psichiatriche e
neurodegenerative)
Serie di prove per la valutazione multidimensionale di aspetti cognitivi ed emotivi
nell’età adulta e avanzata (Progetto Cornaro)
Strumento multidimensionale per la riattivazione e il potenziamento degli aspetti
cognitivi, emotivo-motivazionali e di benessere nell’adulto e nell’anziano (Progetto
Cornero)
14 prove per accertare la presenza di deficit neuropsicologici tipici dell’Alzheimer e
stimarne la gravità
Valutazione specifica della gravità dei disturbi sia cognitivi sia non cognitivi, in pazienti
con malattia di Alzheimer o con demenza; 2 subscale
Valuta la natura e le manifestazioni della psicopatia, integrando informazioni provenienti
da più fonti ed esaminando le differenze culturali, sociali, economiche del soggetto
valutato; intervista e moduli autovalutativi
Adattamento per adolescenti della PCL-R; intervista e moduli autovalutativi
Proiettivo; test tematico, incentrato soprattutto sul contenuto dei pensieri espressi e
delle fantasticherie del soggetto; 31 tavole
Proiettivo; è uno sviluppo del TAT, integrato con alcune caratteristiche interpretative
del metodo Rorschach; 13 tavole
Batteria (6 prove) per la valutazione comportamentale che rileva deficit delle funzioni
esecutive (Sindrome Disesecutiva); oggetti da manipolare
Test grafico costituito da una serie di tavole (scene di vita familiare) + 4 immagini
alternative; il genitore indica l’alternativa più simile al comportamento che adotterebbe
in relazione alla scena proposta
Batteria; valutazione delle abilità di lettura, scrittura e comprensione del testo in
adolescenti e giovani adulti
8 prove linguistiche; valuta le capacità residue del linguaggio in pazienti afasici gravi,
affetti da disturbi conseguenti a lesioni del sistema nervoso centrale
Intervista semistrutturata; valuta i sintomi del disturbo post-traumatico da stress sia
attuale che nell’arco della vita
Questionario; 9 dimensioni sintomatologiche primarie
Questionario; forma breve dell’EDI-3 per uno screening generale

cartacea

manuale

no

cartacea

online

sì Videoconferenza

cartacea

manuale

no

cartacea

manuale

no

cartacea

online

sì Videoconferenza

cartacea

online

sì Videoconferenza

cartacea

manuale

parzialmente

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

cartacea

manuale

no

cartacea

online

sì Videoconferenza

cartacea

manuale

no

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

In corso l'implementazione

In corso di valutazione la possibilità di
implementare alcune prove in
presentazione digitale degli stimoli
In corso di valutazione la possibilità di
implementare alcune prove in
presentazione digitale degli stimoli

CBA 2.0

clinica

Adolescenti e adulti

DMI

clinica

Adulti

SPAIDD-G

clinica

Adolescenti e adulti con disabilità intellettiva

MVP

clinica

Dai 5 ai 21 anni

TTAP

clinica

Soggetti con disturbo dello spettro dell’autismo dai 14
anni (alto e basso funzionamento)

M-P-R

clinica

Bambini da 1 mese a 78 mesi (6 anni e 6 mesi)

WPPSI-IV

clinica

Dai 2,6 ai 7,7 anni

WISC-IV

clinica

Dai 6 ai 16,11 anni

KABC-II

clinica

Dai 3 ai 18,11 anni

KBIT-2
ASTRID

clinica
clinica

Dai 4 anni
Bambini, adolescenti e adulti disabili

ASTRID-OR

clinica

Soggetti disabili dagli 11 anni all'età adulta

PROMEA
POMS

clinica
clinica

Dai 5 agli 11 anni
Adulti

Mini-ICF-APP

clinica

Adulti con disturbi mentali

clinica

Dall'adolescenza

Batteria (10 test); rileva aree disfunzionali di probabile interesse clinico
Valuta i meccanismi di difesa; 10 storie che descrivono situazioni conflittuali in cui si
sonda la reazione reale, la reazione impulsiva, il pensiero e la sensazione del soggetto
Valutazione psicopatologica delle persone con disabilità intellettiva o autismo;
intervista rivolta a genitori/caregiver/operatori che pianificano e partecipano alle
attività di riabilitazione del soggetto
Rapido test di validità della prestazione che serve a determinare se un individuo sia
effettivamente coinvolto nel processo di valutazione e stia rispondendo a un test in
modo da produrre punteggi validi e rappresentativi delle sue reali abilità
Osservazione; indaga le abilità significative per il raggiungimento dell’autonomia in
contesti di vita quotidiana (casa, scuola, centri dedicati, strutture residenziali, ecc.) in
soggetti con disturbi dello spettro dell’autismo
Profilo di sviluppo di bambini da 1 mese a 78 mesi (6 anni e 6 mesi). Si compone di 2
batterie a somministrazione diretta, 4 scale/questionari per genitori, 2 protocolli di
osservazione per l’esaminatore, 2 moduli opzionali. Ci sono diverse scale e punteggi
supplementari e non è sempre necessario somministrare tutte le scale a tutti i soggetti.
I punteggi grezzi vengono trasformati in punteggi derivati di diversi tipi: punteggi
standard, percentili, punteggi età
equivalenti e punteggi di crescita.
Batteria (15 subtest); valutazione completa dello sviluppo cognitivo in età prescolare
Batteria (15 subtest); valutazione completa delle capacità cognitive in bambini e
adolescenti
Batteria (18 subtest); misura i processi di elaborazione e pianificazione e le capacità di
apprendimento
Misura breve del funzionamento intellettivo verbale e non verbale
Portfolio (34 strumenti) per l'Assessment, il trattamento e l'integrazione delle disabilità
Portfolio di strumenti per l'orientamento dei disabili; questionari e interviste
semistrutturate da proporre a familiari o altre figure significative
Batteria (11 prove); valutazione delle diverse componenti in cui si articola la memoria
Questionario; valutazione degli stati dell’umore
Strumento per l'eterovalutazione delle limitazioni di attività e partecipazione nei
disturbi psichici

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

cartacea

online

sì Videoconferenza

cartacea

online

sì Videoconferenza

cartacea

online

sì Videoconferenza

cartacea

manuale

no

cartacea

manuale

no

cartacea

online

no

cartacea

manuale e online

no

cartacea

manuale

no

cartacea
cartacea

manuale
manuale

no
parzialmente

cartacea

manuale

sì

cartacea
cartacea

manuale
online

parzialmente
sì Videoconferenza

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

Questionario; misura 2 aspetti dell'aggressività (Irritabilità e Ruminazione/Dissipazione) cartacea

manuale

sì Videoconferenza

Indicatori Condotta
Aggressiva
Bender Visual Motor
Gestalt Test
BIT

clinica

Dai 4 anni

9 cartoncini; valuta lo sviluppo della funzione della gestalt visuomotoria

cartacea

manuale

no

clinica

Adulti con lesione cerebrale

cartacea

manuale

no

Cubi di Kohs

clinica

Dai 5 anni

cartacea

manuale

no

WCST

clinica

Dai 6 ai 70 anni

cartacea

manuale

no

MCST
Questionario di
attribuzione
Test per l'Acalculia
Scala misura fragilità
emotiva

clinica

Dai 4 ai 13 anni

cartacea

manuale

no

clinica

Studenti dalla 1ª classe sec. I grado all'età adulta

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

clinica

Adolescenti e adulti

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

clinica

Dai 17 anni

Batteria (15 subtest); valutazione del neglect visuo-spaziale
Riproduzione di figure eseguita con cubetti colorati e valuta la capacità di osservare le
forme e analizzare un tutto nelle varie parti che lo compongono
Test neuropsicologico che valuta le abilità di ragionamento astratto e di cambiamento
delle strategie cognitive al mutare delle circostanze ambientali; manipolazione di carte
Variante semplificata del WCST per l'età evolutiva
Questionario che valuta il sistema attributivo di uno studente (fondamentale per la
motivazione e l’apprendimento scolastico)
4 prove di calcolo scritto a tempo
Questionario; valuta il senso di inadeguatezza, la suscettibilità emotiva e il sentimento
di persecutorietà

cartacea

online

sì Videoconferenza

Portfolio (10 questionari) per l'orientamento nella scuola secondaria di I grado

cartacea

online

sì Videoconferenza

cartacea

online

sì Videoconferenza

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

cartacea
cartacea
cartacea

manuale
online
manuale

sì Videoconferenza
sì Videoconferenza
sì Videoconferenza

cartacea

online

sì Videoconferenza

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

cartacea

manuale

parzialmente

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

cartacea

manuale

parzialmente

cartacea

manuale

parzialmente

Optimist
Clipper
CDDQ

clinicaorientamento
clinicaorientamento
clinicaorientamento

GSS

clinica-giuridica

JSAT

clinica-giuridica

SAMI
BFO
GCT

clinica-giuridica
talent
talent

OSI

talent

AEBS

talent

EDQ-C

clinica/EDU

Kit per l'ADHD

clinica/EDU

Batteria per la Diagnosi di
Discalculia 7-13 anni

clinica/EDU

Prove MT Kit Scuola
primaria

clinica/EDU

Prove MT Kit classi 1-2-3
secondaria di I grado

clinica/EDU

Dagli 11 ai 14 anni

Portfolio (8 questionari) per l'orientamento nella scuola secondaria di II grado; Scoring
online soltanto per la prova "So affrontare i miei problemi? (SAIMP)".
Questionario autosomministrato; Strumento per la rilevazione delle career decisionAdolescenti e adulti
making difficulties
2 questionari autosomministrati e 2 prove di memoria eterosomministrate per valutare
Dai 6 anni
le modalità di reazione durante un interrogatorio
Intervista di prima valutazione in ambito penitenziario che valuta il livello attuale di
Detenuti e soggetti in restrizione di libertà, ospiti di
funzionamento del soggetto (almeno nell’ultimo mese), predice il grado di adattamento
comunità terapeutiche, adulti e minorenni
psicologico in detenzione, identifica i bisogni psicologici e segnala la necessità di cure
particolari, il rischio di violenza, suicidio o vittimizzazione
Detenuti e soggetti in restrizione di libertà, ospiti di
Lista di controllo clinico dei fattori di rischio per i tentativi di suicidio nelle istituzioni
Dai 18 ai 70 anni
Coppie di aggettivi opposti; auto ed eterosomministrazione
Impiegati di medio livello, dai 19 anni
Batteria (3 subtest) per la selezione di mansioni da ufficio
Questionario per la rilevazione ad ampio spettro dello stress psicosociale nelle
Manager e quadri
organizzazioni
Questionario autosomministrato per la misurazione dell’efficacia percepita nell’atletica
Atleti praticanti le diverse specialità dell’atletica leggera
leggera
Batteria di questionari auto ed etero valutativi che valuta i Disturbi del Comportamento
Bambini dal primo trimestre di vita a 12 anni
Alimentare
Valutazione e potenziamento nell'ADHD; guida all'uso + volume strumenti di
Dai 6 ai 14 anni
valutazione + volume materiali per l'intervento
Dai 7 ai 13 anni (dalla classe 2a della scuola primaria alla Batteria per la valutazione delle abilità numeriche, di calcolo e problem solving in età
classe 3a della scuola secondaria di I grado)
evolutiva; 4 protocolli (15 prove ciascuno)
Valutazione degli apprendimenti di lettura, comprensione e potenziamento; 2 kit: classi
1-2 scuola primaria (manuale + volume prove + volume con schede di potenziamento);
Studenti della scuola primaria
classi 3-4-5 scuola primaria (manuale + volume prove + volume con schede di
potenziamento)
Valutazione degli apprendimenti di lettura e comprensione al potenziamento; manuale +
Studenti della scuola secondaria di I grado
prove + attività di potenziamento
Dai 15 ai 19 anni

Prove MT Avanzate-3
Biennio scuola secondaria II clinica/EDU
grado

Valutazione abilità di italiano/matematica e monitoraggio miglioramenti; manuale +
prove

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

Prove MT-3-Clinica

clinica/EDU

Bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (scuola primaria e
secondaria di I grado)

Valutazione abilità di Lettura e Comprensione; manuale + prove

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

è in programma l'implementazione

Prove MT Avanzate-3Clinica

clinica/EDU

Ragazzi dai 14 ai 16 anni

Valutazione abilità di lettura, comprensione e scrittura e delle abilità matematiche

cartacea

manuale

sì Videoconferenza

è in programma l'implementazione

