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www.wartegg.com

Nell’ordine di acquisto, è obbligatorio riportare
il codice del/i prodotto/i che si intende acquistare
MATERIALE PSICODIAGNOSTICO
TESTI DI PSICODIAGNOSTICA
Per quantitativi inferiori a 10 (dieci) copie, le spese di spedizione sono a carico del Committente.
Titolo
Autore – Editore
Codice
Costo
“MANUALE DEL TEST DI WARTEGG “
Crisi A.
Seconda edizione ampliata, 2007
E.S. Magi, Roma, 2007
WZT-MN2 € 35,00
“IL
TEST DI WARTEGG NELL’ETÀ
EVOLUTIVA. Un contributo psicodiagnostico Bianchi F., Crisi A., Di Renzo M.
allo studio clinico della balbuzie, della sordità E.S. Magi Roma, 1996
e dei disturbi di apprendimento"
WZT-EEV € 14,46

SCHEDE per la SOMMINISTRAZIONE del TEST di WARTEGG
Per quantitativi inferiori a 100 (cento) schede, le spese di spedizione sono a carico del Committente.
Descrizione
Codice
Q.tà
Costo
Scheda individuale per la raccolta, la siglatura e i conteggi
WSC-IND-25
25
22,00
WSC-IND-50
50 40,00
WSC-IND-100
100
75,00
Scheda collettiva per la raccolta con gruppi di soggetti

WSC-CLL-25
WSC-CLL-50
WSC-CLL-100

25
50
100

22,00
40,00
75,00

SCHEDE per la SOMMINISTRAZIONE del QE2020
Per quantitativi inferiori a 100 (cento) schede, le spese di spedizione sono a carico del Committente.
Descrizione
Codice
Q.tà
Costo
Libretto per la somministrazione: Forme A o Forma F, QE-LFA o QE-LFF
30
77,00
riutilizzabile (per entrambe le versioni, manuale e informatizzata)
60
150,00
100
234,00
Foglio di notazione (uno a candidato), (per entrambe le versioni, QE-FNO
50
18,00
manuale e informatizzata)
100
30,00
200
51,00
Foglio di notazione per versione con lettore ottico (uno a QE-FLO
50
77,00
candidato)
100
140,00
solo versione informatizzata con lettore ottico
200
268,00
Fogli di spoglio (uno a candidato), solo versione manuale
QE-FSP
50
18,00
100
30,00
200
51,00
Griglia di spoglio (identica per le 2 forme), solo versione manuale QE-GRS
1
77,00
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SOFTWARE
AVVERTENZA. Al fine di assicurare stabilità ed integrità, tutte le versioni dei software
elaborate dall’IIW richiedono:
Sistema Operativo
•
Windows XP Professional SP2
•
Windows Vista
•
Windows 7
•
Windows 8
Attenzione! Qualsiasi altra combinazione di Sistemi Operativi può causare effetti
indesiderati ed imprevedibili.

ATTENZIONE!
Sono esclusi perché non supportati o inadeguati:
• Microsoft Windows 95,
• Microsoft Windows 98,
• Microsoft Windows ME
La piattaforma Mac (Apple) NON E’ ADATTA anche se
con la simulazione di Windows
Consigliamo preferibilmente l’uso di stampanti ad inchiostro o laser.

ASSISTENZA
Al momento del primo ordinativo, il Cliente nel costo del materiale ordinato ha diritto a
ricevere Assistenza Tecnica come da Condizioni di vendita.
Per tutti gli interventi straordinari, l’Assistenza Tecnica sarà solo a RICHIESTA del
Cliente. Essa prevede un costo di euro 40,00 (+IVA) se l’intervento richiede fino a 1 ora; a
euro 20,00 (+IVA) per ogni ora successiva. Sempre su richiesta, l’IIW offre anche un
servizio di Assistenza remota (con un costo di 45,00 euro + IVA per gli interventi entro 1
ora; ed euro 30,00 +IVA per ogni ora successiva).
Eventuali richieste di assistenza presso il Cliente devono essere richieste per email al
Supporto Tecnico che, in caos di approvazione, invierà il preventivo economico
dell’intervento.
.
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TEST di WARTEGG CWS
SOFTWARE CLINICO - VERSIONE 10.0
Il software è in vendita in 3 diverse possibilità
Descrizione
Codice
Q.tà
1. 25 elaborazioni computerizzate
SWC-EL 25
1
2. 50 elaborazioni
SWC-EL 50
1
3. 100 elaborazioni
SWC-EL 100 1

Costo
320,00
590,00
950,00

TEST di WARTEGG CWS
SOFTWARE SELEZIONE - VERSIONE 10.0
PRIMO ACQUISTO
•

100 elaborazioni computerizzate

Codice
Q.tà
SWS-EL 100 1

Costo
950,00

Codice
Q.tà
SWS-EL 100 1

Costo
950,00

ACQUISTI SUCCESSIVI
•

100 elaborazioni computerizzate

TEST di WARTEGG CWS –
SOFTWARE ORIENTAMENTO - VERSIONE 10.0
PRIMO ACQUISTO
•

100 elaborazioni computerizzate

Codice
Q.tà
SWO-EL 100 1

Costo
950,00

Codice
Q.tà
SWO-EL 100 1

Costo
950,00

ACQUISTI SUCCESSIVI
•

100 elaborazioni computerizzate

VERSIONE 10.0 RICERCA
Il Software “Wartegg Ricerca” (SRW) è per coloro i quali, oltre all’attività Clinica, di Selezione o
dell’Orientamento, operano nel campo della ricerca; esso costituisce una versione ampliata che consente, oltre
alla valutazione specifica, di COSTRUIRE DATA BASE SU TUTTI GLI INDICI elaborati dal Wartegg.
Il Committente dovrà indicare all’IIW a quale versione è interessato.

•

Software Clinico Ricerca 50 elaborazioni

Euro

750,00;

•

Software Clinico Ricerca 100 elaborazioni

Euro 1.200,00 ;

•

Software Selezione Ricerca 100 elaborazioni

Euro 1.200,00;

•

Software Orientamento Ricerca 100 elaborazioni Euro 1.200,00;
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QE2020-QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA PERSONALITA’
LAVORATIVA E DELLE POTENZIALITA’ GESTIONALI
(Costanza-Crisi)
Il QE è un questionario a scelta multipla che nasce dall’esperienza degli AA nell’ambito della psicodinamica
dei contesti organizzativi e rappresenta uno strumento d’indagine duttile, specifico e di agevole
somministrazione ed è somministrabile anche per via telematica. Il QE valuta, in particolare, l’atteggiamento
psicologico verso gli elementi che costituiscono il rapporto con il lavoro e, in tal senso, rileva gli indicatori
capaci di prevedere quale tipo di atteggiamento i soggetti esaminati tenderanno ad assumere nei confronti della
prassi lavorativa. Lo strumento permette una facile rilevazione del clima entro un contesto lavorativo e può
essere utilizzato anche nei processi di assessment.
Versione manuale
Richiede l’acquisto di Libretti per la somministrazione Forma A o F (riutilizzabili); fogli di notazione (1 per
ogni esaminato), fogli di spoglio (1 per ogni esaminato) e 1 griglia di correzione VEDI PAG. 2 presente listino

Versione informatizzata
VERSIONE PER COMPUTER.
Codice
Q.tà Costo
1 CD per l’installazione del Software QE valido per numero una postazione (o
computer) che si intende utilizzare comprendente l’installazione del Software
QE e 1 carica formata da: 100 fogli di notazione + 100 Libretti per la
somministrazione (riutilizzabile) (Forma A o Forma F) + 100 elaborazioni
computerizzate
QE-CDVC
1
350,00

VERSIONE PER LETTORE OTTICO

Codice

1 CD per l’installazione del Software QE valido per numero una postazione (o
computer) che si intende utilizzare e di 1 carica formata da: 100 Libretti per la
somministrazione riutilizzabili (Forma A o Forma F) + 100 fogli di notazione per
lettore ottico + 100 elaborazioni computerizzate.
QE-CDVC
Totale

Q.tà Costo

1

400,00
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ATTIVITA’
1) SETTORE FORMAZIONE: l’Istituto Italiano Wartegg Srl (IIW) organizza:
1.1) CORSI sui seguenti test:
• WARTEGG secondo il CWS composto da 12 giornate per complessive 84 ore di didattica;
• PSICODIAGNOSTICA su DFU; WZT; WAIS-IV; MMPI-2, MMPI-RF 18 giornate obbligatorie pari
a 126 ore + 9 giornate facoltative per 63 ore dedicate a seminari di approfondimento;
• RORSCHACH secondo il Sistema Integrato dell’IIW, 18 giornate per complessive 126 ore;
• RORSCHACH secondo il Comprehensive System di Exner, 15 giornate per complessive 105 ore;
• MMPI-2, 5 giornate per complessive 35 ore;
• MMPI-RF, 5 giornate per complessive 35 ore
• WAIS-IV, 4 giornate pari a 28 ore;
• SEMINARI MONOTEMATICI, 2, 3 o 4 giornate pari a 14, 21 o 28 ore.
1.2) GIORNATE DI SUPERVISIONE DIDATTICA: successive a ciascuno dei corsi sopra elencati, hanno
lo scopo di approfondire e consolidare quanto appreso nel corso dell’attività didattica con particolare
riferimento a: Esame di protocolli portati dai corsisti; Esercitazioni pratiche; Approfondimenti teorici; Analisi
delle problematiche emerse durante la fase applicativa susseguente al corso (somministrazione, inchiesta,
siglatura); Rapporti con gli altri test più comunemente usati nel contesto clinico; Discussione su casi
particolari.
2) SETTORE PROFESSIONALE: l’IIW offre la propria CONSULENZA e/o SUPERVISIONE
professionale e/o in psicodiagnostica in ambito Clinico, Giuridico (Civile e Penale), della Selezione,
dell’Orientamento (Scolastico e Professionale). L’IIW offre consulenza anche nel campo della Ricerca
Psicosociale supervisionando progetti di ricerca sugli aspetti metodologici e statistici, o, in alternativa,
coordinando l’attività operativa dei ricercatori o curando sulla popolazione studiata le fasi relative alla
siglatura, input-dati nel software e creazione di data base per i programmi statistici computerizzati.
3) SERVIZIO DI SCORING: possono essere inviati protocolli Wartegg che l’IIW provvede a siglare per poi
ottenere un profilo computerizzato tramite il Software Clinico o della Selezione o dell’Orientamento.
4) MATERIALE PSICODIAGNOSTICO: vedi nel presente listino alle pagg.2-5
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LISTINO PREZZI
Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa

FORMAZIONE
L’IIW, su richiesta in quanto accreditato presso il Ministero della Sanità per il programma ECM può
richiedere l’assegnazione di crediti formativi a tutte le attività di formazione di seguito elencate

STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE*
Numero massimo di partecipanti per corso = 12.
Corso Wartegg, 12 giornate, € 14.600,00; Psicodiagnostica, 18 giornate, € 22.000,00; Rorschach-IIW, 18
giornate, € 22.000,00; Rorschach-EXN, 15 giornate € 18.000,00; QE, 4 giornate, € 4.900,00; MMPI-2, 5
giornate, € 6.100,00; MMPI-RF, giornate, € 6.100,00; WAIS-IV, 4 giornate. € 4.900,00.

PRIVATI*
Costo a partecipante
PROFESSIONISTI: Corso Wartegg, 12 giornate, € 1.320,00; Psicodiagnostica (prime due annualità
obbligatorie), 18 giornate, € 1.980,00; Rorschach-IIW, 18 giornate, € 1.980,00; Rorschach-EXN, 15
giornate € 1.650,00; QE, 4 giornate, € 440,00; MMPI-2, 5 giornate, € 550,00; MMPI-RF, 5 giornate, €
550,00; WAIS-IV, 4 giornate, € 440,00.
STUDENTI: Corso Wartegg € 960,00; Psicodiagnostica (costo delle prime due annualità obbligatorie) €
1.440,00; Rorschach € 1.440,00; Rorschach-EXN € 1.200,00; QE € 325,00; MMPI-2 € 400,00; MMPIRF, 5 giornate, € 400,00; WAIS-IV € 320,00.
La quota di iscrizione di € 40,00+ IVA è prevista solo in caso di pagamento rateizzato.
Sono previste agevolazioni in caso di pagamento in una sola rata al momento dell’iscrizione.
*Le cifre indicate NON sono comprensive del costo degli eventuali crediti formativi assegnati all’evento.

SUPERVISIONE DIDATTICA
STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE
Numero massimo di partecipanti per corso = 12.
Il costo di ogni giornata di Supervisione Didattica (pari a 7 ore effettive) è di € 1.120,00.

PRIVATI
Il costo a partecipante di ogni giornata di Supervisione Didattica (pari a 7 ore effettive) è di € 120,00 per i
Professionisti e di € 90,00 per gli Studenti.
Nota: Qualora le attività di Formazione e di Supervisione si dovessero svolgere in sede diversa da Roma, i
costi sopraindicati verranno modificati in ragione delle spese di trasferta e di soggiorno. Inoltre, il
Committente dovrà provvedere, a sue spese, al reperimento di una sede idonea, dotata della necessaria
attrezzatura didattica.
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SETTORE PROFESSIONALE

ATTIVITÀ DI CONSULENZA e di SUPERVISIONE nell’ambito Clinico, Giuridico (Civile e Penale),
della Selezione, dell’Orientamento (Scolastico e Professionale).
Il costo dell’Attività di Consulenza e Supervisione professionale varia a seconda delle diverse esigenze e
ambiti di intervento: per ottenere un preventivo al riguardo è necessaria una richiesta
particolareggiata da parte del Committente.
RICERCA
Il costo dell’Attività di Ricerca varia a seconda delle diverse esigenze e ambiti di intervento: per ottenere
un preventivo al riguardo è necessaria una richiesta particolareggiata da parte del Committente.

SERVIZIO DI SCORING
Prestazione offerta
(I costi si intendono per ogni singola interpretazione)
Interpretazione computerizzata (con siglatura a carico
del committente)
Siglatura IIW e interpretazione computerizzata
Interpretazione essenziale su 5 livelli (con siglatura a
carico del committente)
Siglatura IIW e interpretazione essenziale su 5 livelli
Interpretazione completa (con siglatura a carico del
committente)
Siglatura IIW e interpretazione completa
Siglatura IIW e 60 minuti su Skype con Crisi

IIW

CRISI

15,00

-

40,00

-

90,00

150,00

115,00
135,00

175,00
195,00

175,00

235,00

-

150,00

Software CLINICO - Versione 25 elaborazioni
Descrizione
• 25 elaborazioni computerizzate

Codice
SWC-EL 25

Q.tà
1

Costo
320,00

Istituto Italiano Wartegg S.r.l.
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