
Early Memories Procedure (EMP): 
valutazione psicologica  
e uso collaborativo
26 febbraio 2021 – 26 marzo 2021

Il Corso trasmette ai partecipanti un’approfondita competenza nell’utilizzo del test Early 
Memories Procedure (EMP), un test proiettivo della memoria autobiografica. 
Nell’EMP la metodologia strutturata di lettura e analisi dei ricordi permette di indivi-
duare eventi della narrazione autobiografica del cliente collegati alle sue questioni 
psicologiche irrisolte e ancora in corso di elaborazione nel presente. 
Questi elementi utilizzati in modo collaborativo, possono permettere di rispondere 
alle domande che il cliente e i suoi invianti portano nell’assessment, aiutando il cliente 
stesso a comprendere meglio le sue difficoltà all’interno della propria storia personale 
e familiare.
Nel Corso è prevista una parte teorica sull’acquisizione di competenze per la sommi-
nistrazione, codifica e interpretazione del test e una parte operativa-esperienziale sulle 
tecniche collaborative applicate al test.
Il Corso offre un’occasione per acquisire competenze:

 nella somministrazione e codifica del test Early Memories Procedure;
 nell’interpretazione del test;
 nell’applicazione delle tecniche collaborative al test, al fine di coinvolgere i clienti 
nel processo di assessment per una maggiore efficacia dell’intervento.



Contatti
consulenza.progetti@unicatt.it  
ASAG - Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli”  
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via Nirone 15 - 20123 Milano 
tel. 02.7234.5932 - fax 02.7234.5962 
asag.unicatt.it

DESTINATARI

Il Corso è rivolto a psicoterapeuti e specializzandi in psicote-
rapia, medici psichiatri e neuropsichiatri, laureati in psicologia 
(Vecchio Ordinamento e Laurea Specialistica); laureati in altre 
discipline purché iscritti all’Albo degli Psicologi. 

DIRETTORE SCIENTIFICO

Prof. Filippo Aschieri, Ph.D., è professore associato di psicologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

STRUTTURA

Il corso prevede 5 giornate formative, di 4 ore al giorno (h. 9-13), 
per un totale di 20 ore di lezione su piattaforma e-learning.
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% del 
monte ore complessivo sarà rilasciato un attestato di parteci-
pazione da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Sono previsti i crediti ECM per psicologi e psicoterapeuti per 
coloro che avranno frequentato il 90% del monte ore.  Il nu-
mero massimo di partecipanti è 40. 

PROGRAMMA E CALENDARIO

26 febbraio 2021
 Presentazione della Parte I dell’EMP e delle modalità di som-
ministrazione

 Cornice teorica di rifermento dell’EMP
 Introduzione alla codifica dei ricordi 

27 febbraio 2021
 Esercitazione sulla codifica di ricordi singoli
 Presentazione Parte II dell’EMP 
 Esercitazione sulla codifica di ricordi guidati

12 marzo 2021
 Introduzione all’interpretazione dell’EMP
 Codifica e interpretazione di un protocollo EMP

13 marzo 2021
 Codifica e interpretazione di un protocollo EMP

26 marzo 2021
 Utilizzo collaborativo dell’EMP: l’inchiesta estesa 

DOCENTI

Francesca FANTINI, Psicologa, Psicoterapeuta, svolge attività clinica 
e di coordinamento presso il Centro Europeo per l’Assessment Te-
rapeutico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e insegna in corsi 
post-lauream sull’utilizzo collaborativo dei test dell’Alta Scuola di Psi-
cologia Agostino Gemelli. È membro del Direttivo del Therapeutic 
Assessment Institute. Conduce gruppi di supervisione con specia-
lizzandi e professionisti sull’Assessment Terapeutico e l’assessment 
psicologico.

Erica DELL’ACQUA, Psicologa, Psicoterapeuta, svolge attività clinica 
presso il Centro Europeo per l’Assessment Terapeutico dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e coordina corsi post-lauream sull’utilizzo 
collaborativo dei test dell’Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli. 
Insegna Assessment Terapeutico nella Scuola di specializzazione in 
Psicologia Integrata – Sanicare.

COSTO E ISCRIZIONE

 La quota di partecipazione al Corso è di € 290,00 (esente 
iva). Le iscrizioni sono aperte fino al 12 febbraio 2021.

 Il pagamento della quota di partecipazione può essere 
effettuato selezionando carta di credito o bonifico durante 
la procedura di iscrizione online; nel secondo caso, si rice-
veranno via email le istruzioni e le coordinate bancarie, e il 
pagamento dovrà essere versato entro e non oltre 5 giorni 
lavorativi.  

 Link di iscrizione: https://iscrizionionline.unicatt.it/s/
eventsub?subId=a100600000Se1Ym

 Contestualmente occorre inviare all’Ufficio Consulenza e 
Progetti dell’Università Cattolica (tel: 02.7234.8325; email: 
consulenza.progetti@unicatt.it) una liberatoria firmata ris-
petto alle regole di partecipazione online delle lezioni, 
scaricabile alla pagina: https://asag.unicatt.it/asag-Accor-
do%20di%20riservatezza%20ASAG%20Early%20Memo-
ries%20Procedure%20(EMP).pdf

  La quota non è rimborsabile tranne nel caso di non at-
tivazione del corso e comunque nei termini previsti alla 
voce “Diritto di recesso e rimborso” relativo ai corsi di For-
mazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. 
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