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   I.I.W. 

 

 
 

  ISTITUTO ITALIANO WARTEGG 

 

 

 

 

 

LISTINO PREZZI 2021 
 

Tutti i prezzi indicati, in vigore dal 01/04/2021, si intendono IVA esclusa. 

Le spese di spedizione sono a carico del committente e sottoposte a IVA. 

Il Cliente può richiedere all’indirizzo email: iiw@wartegg.com le Condizioni di vendita che 

regolano la compravendita del materiale dell’IIW. 

 

 

 

 

 

 

ALL’INTERNO DEL DOCUMENTO IMPORTANTI NOVITA’ 

SUL SOFTWARE WARTEGG  

E SUL QE2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Italiano Wartegg S.r.l. 

(P.IVA: 05698231007 – C.C.I.A.A. Roma n. 913240 - Cap. Soc. Euro 10.329,14 i.v.) 

Via F. Grenet, 77 Sc. C/9- 00121 Roma – Tel/Fax 06.56.33.97.41 

mail to: iiw@wartegg.com  - www.wartegg.com 
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MATERIALE PSICODIAGNOSTICO 

 

Nell’ordine di acquisto va riportato, negli appositi spazi, il codice del prodotto che si intende 

comprare. 

L’IIW propone materiale psicodiagnostico relativo a due strumenti: 

1) Il test di Wartegg 

2) Il Questionario di personalità lavorativa, QE20230IAE (nuova versione del QE2020) 

 

 

1) TEST di WARTEGG: 

 

1.1) TESTI DI PSICODIAGNOSTICA 

 

Titolo Autore – Editore Codice Costo 

“MANUALE DEL TEST DI WARTEGG “ 

Seconda edizione ampliata 

 

Crisi A.  

E.S. Magi, Roma, 2007 

 

CWS-MN2 

 

€ 35,00 

“IL   TEST DI WARTEGG NELL’ETÀ 

EVOLUTIVA. Un contributo psicodiagnostico allo studio 

clinico della balbuzie, sordità e disturbi di apprendimento" 

Bianchi F., Crisi A., Di 

Renzo M. 

E.S. Magi Roma, 1996   

 

CWS-EEV 

 

€ 14,46 

“MANUALE di siglatura del test di Wartegg. 

secondo il CWS – Crisi Wartegg System” 

 

Crisi A., Carlesimo S., Maio 

S. 

E.S. Magi, Roma 2018 

 

CWS-SIG 

 

€ 65,00 

Spese di spedizione sono a carico del Committente. 

 

 

1.2) MATERIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE 

 

1.2.1) MODULI del TEST di WARTEGG (Copyright Hogrefe, Firenze) 

 

Descrizione Codice Q.tà Costo* 

Moduli del test 

WSC-TST-25 25 45,00 

WSC-TST-50         50     80,00 

WSC-TST-100       100  130,00 

  Per ordinativi fino a 100 moduli, le spese di spedizione sono a carico del Committente. *IVA esclusa 

 

1.2.2) SCHEDE per la SOMMINISTRAZIONE (Copyright IIW, Roma) 

 

Descrizione Codice Q.tà Costo* 

Scheda individuale per la raccolta, la siglatura e i conteggi 

WSC-IND-25 25 45,00 

WSC-IND-50         50     75,00 

WSC-IND-100       100  120,00 

  

Scheda collettiva per la raccolta con gruppi di soggetti  WSC-CLL-50         50     75,00 

WSC-CLL-100       100  120,00 

Per ordinativi fino a 100 schede, le spese di spedizione sono a carico del Committente. *IVA esclusa 
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1.3 ) SOFTWARE 

 

Il software può essere installato su un solo computer. Si consiglia l’uso di stampanti a inchiostro o 

laser.  

 

Al fine di assicurare stabilità ed integrità, tutte le versioni dei software elaborate dall’IIW richiedono 

come Sistema Operativo Windows XP Professional SP2, Vista, Windows 7, 8 o 10. Qualsiasi altra 

combinazione di Sistemi Operativi può causare effetti indesiderati ed imprevedibili.   
 

Sono esclusi perché non supportati o inadeguati: Microsoft Windows 95, 98 e ME, Mac (Apple); 

quest’ultimo, anche se con la simulazione di Windows.  

 

 

NOVITA’ TEST di WARTEGG 
 

La prima novità riguarda l’acquisto di elaborazioni del software clinico: dal 1° luglio sarà possibile 

acquistare anche quantitativi da 5, 10, e 15 elaborazioni. 

 

La seconda riguarda invece la creazione di una nuova versione dei software Clinico e della Selezione. 

L’IIW, infatti, dopo un lungo periodo di ricerca e sperimentazione, ha sviluppato un importante 

aggiornamento dei Software Versione PLUS. 

Tale aggiornamento costituisce un potenziamento della capacità descrittiva del software e consente di 

ottenere output, sia in ambito normativo che patologico, attraverso un’analisi approfondita di tutti gli 

indici colti dall’esaminato/a, suddivisi nei diversi cluster che compongono il tradizionale report CWS 

(intelligenza, pensiero, livelli di attività, socializzazione, aree di psicopatologia etc.).  

La versione PLUS costituisce un livello molto avanzato di elaborazione dei protocolli che consentirà 

al clinico, in tempi brevissimi, un’identificazione, rapida e accurata, delle principali problematiche 

espresse dall’esaminato/a.  

 

La versione PLUS si compone: 

1) dell’attuale report rilasciato dai software Clinico e della Selezione e  

2) da un report specifico che, grazie ai vasti campioni normativi di cui dispone l’IIW*, è 

differenziato in uno primo report specifico per l’età adulta ed un secondo per l’età evolutiva. 

 

Principali vantaggi della versione PLUS: 

1) conoscere immediatamente il punteggio grezzo con cui gli indici del cluster sono stati colti 

dall’esaminato/a;  

2) visionare un grafico con punti T, ricavato dal campione normativo sia per l’età adulta che 

per l’età evolutiva, in cui i risultati dell’esaminato/a vengono rappresentati rispetto ai valori 

normativi; 

3) segnalare, nelle parti iniziali del report, elencandoli in ordine decrescente di gravità, quali 

raggruppamenti di indici sono rientrati entro valori critici o psicopatologici; 

4) avere un elenco dettagliato, per ogni voce, di tutti i singoli indici colti dall’esaminato/a. 

*Per l’età adulta il campione normativo risulta composto da circa 2.300 soggetti di entrambi i sessi; il campione dell’età 

evolutiva da circa 1.300 soggetti di entrambi i sessi in età compresa tra i 5 e i 12 anni 
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SOFTWARE CLINICO 

  

Versione 5 elaborazioni Codice Q.tà Costo* 

Clinico base CLI-EL 05 1 85,00 

Clinico PLUS  CPLUS-05 1 105,00 

    

Versione 10 elaborazioni    

Clinico base CLI-EL 10 1 165,00 

Clinico PLUS  CPLUS-10 1 205,00 

    

Versione 15 elaborazioni    

Clinico base CLI-EL 15 1 240,00 

Clinico PLUS  CPLUS-15 1 300,00 

    

Versione 25 elaborazioni    

Clinico base CLI-EL 25 1 390,00 

Clinico PLUS  CPLUS-25 1 488,00 

    

Versione 50 elaborazioni    

Clinico base CLI-EL 50 1 650,00 

Clinico PLUS  CPLUS-50 1 850,00 

    

Versione 100 elaborazioni    

Clinico base CLI-EL 100 1 1.100,00 

Clinico PLUS CPLUS-100 1 1.450,00 

    

*IVA esclusa 

 

 

 

Sia nella versione Clinico che Selezione, ai Colleghi/e, alle Strutture Pubbliche e Private che fanno 

già uso del software CWS e siano interessate all’acquisto, la versione PLUS richiederà 

un’integrazione così quantificata: 

 

 

Integrazione Versione PLUS   

per i software Clinico e Selezione 

Codice Costo per 

elaborazione 

Costo* 

Da 0 a 25 elaborazioni (solo per software Clinico) INT-EL 25 1 6,00 

Da 26 a 99 elaborazioni (solo per software Clinico) INT-EL 99 1 5,00 

Versione 100 elaborazioni INT-EL 100 1 4,50 

 

La versione PLUS possiede anche una funzione retroattiva: vale a dire che volendo l’Utente può 

applicarla ai dati già in suo possesso. *IVA esclusa 
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SOFTWARE SELEZIONE  

 

Versione 100 elaborazioni Codice Q.tà Costo* 

Selezione base SEL-EL 100 1 1.100,00 

Selezione PLUS SEPLUS-100 1 1.550,00 

*IVA esclusa 

 

 

SOFTWARE ORIENTAMENTO  

 

Versione 100 elaborazioni Codice Q.tà Costo* 

Primo acquisto OR1-EL 100 1 1.100,00 

Acquisti successivi OR2-EL 100 1 1.100,00 

*IVA esclusa 

  

 

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, appunto, della ricerca; esso costituisce una versione ampliata 

del software che consente, oltre alla valutazione specifica, di COSTRUIRE DATA BASE su tutti gli 

indici elaborati dal Wartegg. 

Il costo della licenza d’uso, solo per coloro che già posseggono uno dei software IIW, è di euro 350,00 

+ IVA. 

 

 

 

AVVERTENZA 

 

Al momento del primo ordinativo, il Cliente, con l’acquisto del materiale ordinato, ha diritto a 

ricevere Assistenza Tecnica nei termini e limiti esposti nelle Condizioni di vendita. 

Per tutti gli interventi straordinari, l’Assistenza Tecnica sarà solo su richiesta del Cliente. Essa 

prevede un costo di euro 60,00 +IVA se l’intervento richiede fino a 1 ora di lavoro; di euro 35,00 + 

IVA per ogni ora successiva.  

Sempre su richiesta, l’IIW offre un servizio di Assistenza Tecnica da Remoto a un costo di euro 

45,00 + IVA per gli interventi che richiedono 1 ora di lavoro; di euro 25,00 + IVA per ogni ora 

successiva. 

Eventuali richieste di assistenza tecnica devono essere presentate per e-mail al Supporto Tecnico 

all’indirizzo email: assistenza.iiw@gmail.com  

Sarà il Supporto tecnico, in caso di approvazione, a inviare il preventivo economico dell’intervento. 

mailto:assistenza.iiw@gmail.com
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SERVIZIO DI SIGLATURA E INTERPRETAZIONE 

 

 

Prestazione offerta Costo IIW* Codice 

 

Sola siglatura da parte dell’IIW 

 

30,00 Sigl 

 

Output del software clinico base (conteggi e indici); siglatura 

effettuata dal committente 

 

50,00 sSiiw 

 

Output del software clinico base (conteggi e indici) + Plus 

(grafici diagnostici); siglatura effettuata dall’IIW 

 

80,00 cSiiw 

 

Supervisione 60’ comprendente siglatura, conteggi, output 

clinico base (conteggi e indici) + Plus (grafici diagnostici) 

 

120,00 sKcri 

 

Report scritto completo, solo su siglatura effettuata dall’IIW 

 

350,00 RPcri 

*esenti IVA ex art.10, comma 1, n.10 del DPR633/72 
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2) QUESTIONARIO DI PERSONALITÀ LAVORATIVA – QE2030IAE 

(Costanza G. – Crisi A. – Feliziola P.) 

 

NOVITA’ 

IL QE2030IAE 

 

Nuova versione del QE2020 denominata QE2030IAE. Il QE2030IAE 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 QE2030-IAE 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. Il QE2030 

integra al suo interno un questionario, l’IAE, che valuta la base emotiva con cui il soggetto si 

relaziona alle componenti lavorative e che si è rivelato utile sia per l’inquadramento diagnostico del 

concorrente, sia per individuare quei soggetti che rispondono secondo criteri di desiderabilità sociale. 

La nuova versione presenta i seguenti vantaggi: 

1) Gli output sono stati formulati in modo da offrire agli esaminatori una visione immediata sia 

delle componenti di personalità lavorativa che di quelle aree che andrebbero particolarmente 

investigate nella fase di colloquio individuale, al fine di inserire nell’organizzazione personale 

interessato e idoneo alle esigenze dell’azienda;  

2) Le scale del QE2030 sono state potenziate nella loro capacità discriminatoria e descrittiva; 

3) È stata elaborata una nuova scala di validità, denominata “(DI) Discordanza” che va ad 

affiancarsi alla già esistente scala “Bugie” e che è volta a individuare, nello specifico, i 

soggetti che, rispondendo in maniera incongruente alle domande del questionario, mostrano di 

essere poco attendibili nei confronti dell’organizzazione; 

4) Le domande sono state riformulate in maniera da rendere il testo più chiaro e senza alcuna 

possibilità di fraintendimento da parte dell’esaminato; 

5) Infine, un particolare punto di forza del QE2030IAE è rappresentato dalla sua versatilità che 

ne fa uno strumento adattabile ai bisogni delle singole aziende nonché alle esigenze dei 

diversi concorsi nei processi di selezione (con eventuali accordi di sviluppo da condividere). 

 

 

2.1) MANUALE QE-2030-IAE Questionario di personalità lavorativa 

 

 

Titolo Autore – Editore Codice Costo 

“MANUALE QE 2030IAE“. Questionario di 

personalità lavorativa. 

Costanza G., Crisi A., Feliziola 

P.   IIW 2017 

QEE-MN2 xxxxx 

In attesa della pubblicazione finale, il manuale viene inviato gratuitamente insieme al primo acquisto del 

materiale 
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2.2) SOFTWARE   QE-2030-IAE Questionario di personalità lavorativa 

 

 

 Codice Q.tà Costo* 

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 elaborazioni computerizzate. 

SQE-VC 1 850,00 

    

*IVA esclusa 
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COME ORDINARE IL MATERIALE  
 

Il materiale può essere acquistato tramite il sito dell’Hogrefe o tramite l’IIW; in quest’ultimo caso, 

l’Utente dovrà comunicare l’ordinativo desiderato all’indirizzo email: iiw@wartegg.com 
 

L’IIW invierà un’email di conferma. Nel caso dell’acquisto di software, l’email conterrà, oltre alle 

specificate caratteristiche tecniche dei software e i relativi requisiti di installazione, le Condizioni di 

vendita dell’IIW, la scheda di registrazione, la scheda tecnica e i fac-simile per gli ordini di 

acquisto. 

  

Una volta presa visione delle Condizioni di Vendita, l’Utente dovrà: 

 

A) SE STA EFFETTUANDO IL SUO PRIMO ACQUISTO: 

1. Compilare la scheda di registrazione all’IIW e la scheda tecnica necessaria al 

Reparto Assistenza dell’IIW; 

2. Compilare l’Ordine di acquisto **; 

3. Spedire il tutto all’IIW all’indirizzo e-mail sopra indicato;  

4. Effettuare il pagamento relativo al costo del materiale ordinato; il Cliente potrà 

effettuare il pagamento tramite: 

 

- BONIFICO BANCARIO utilizzando i seguenti dati: 

ISTITUTO ITALIANO WARTEGG 

DEUTSCHE BANK SpA - Via Isole del Capo Verde, 49-51 - 00121 Roma - Ccb. 

811-822267 - ABI 03104 - CAB 40322 – CIN D 

IBAN: IT18D0310403221000000822267  

Codice BIC/SWIFT: DEUTITM1811  

 

Nella CAUSALE del bonifico inserire: 

1. Denominazione del/i prodotto/i acquistato/i + relativi codici, come 

riportati nel presente listino; 

2. Nominativo dell’acquirente, nel caso il bonifico venga effettuato da 

conto bancario intestato a persona diversa dall’acquirente. 

 

 

- PAY PAL (con un incremento del 6% rispetto ai prezzi di vendita) utilizzando i 

seguenti riferimenti:  iiw.amministrazione@gmail.com  

 

Nella CAUSALE del pagamento tramite Pay Pal inserire: 

1. Denominazione del/i prodotto/i acquistato/i + relativi codici, come 

riportati nel presente listino; 

2. Nominativo dell’acquirente, nel caso il versamento venga effettuato da 

conto bancario o Pay Pal intestato a persona diversa dall’acquirente. 

mailto:iiw@wartegg.com
mailto:iiw.amministrazione@gmail.com
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B) SE HA GIA’ ACQUISTATO IN PRECEDENZA IL SOFTWARE:  

1. Spedire all’IIW via email l’ordine di acquisto debitamente compilato e firmato; 

2. Eseguire il pagamento come sopra indicato. 

 

 

** Ordine di Acquisto  

Ogni ordine deve essere completo di:  

3. Indirizzo email al quale inviare il software ordinato; 

4. Nome, indirizzo email e telefonico del referente dell’acquisto effettuato; 

5. Ragione sociale o nominativo del Committente a carico del quale sarà emessa fattura;  

6. Indirizzo; Partita IVA o Codice Fiscale;  

7. Eventuale altra destinazione alla quale dovrà essere spedito il materiale, se diversa 

dall’intestazione della fattura. 
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