
PER I RICERCATORI

Giovedì 22 Marzo 2018 
Aula G.024, ore 14.30-17.30
Massimilano PASTORE, Università di Padova
Oltre p<.05: statistiche migliori per inferenze migliori
Verranno presentati gli approcci alternativi al Null Hypothesis Signifi-
cance Testing (NHST) evidenziandone pregi e limiti

Venerdì 11 Maggio 2018
Aula SA.012, ore 9.00-13.00
Angela SORGENTE, Università Cattolica del Sacro Cuore
Il software Mplus: corso base
Il software statistico Mplus (Muthén e Muthén, 1998-2017), che gesti-
sce sia analisi con variabili osservate che con variabili latenti, verrà illu-
strato con applicazioni ai dati. L’obiettivo del corso è quello di acquisire 
competenze relativamente alle principali tecniche di analisi (regressio-
ne, path analysis e analisi fattoriale)

Giovedì 7 Giugno 2018
Aula G.052, ore 9.00-13.00
Andrea GUTIÉRREZ GARCÍA, Universidad Pontificia de Salamanca
Il software Nvivo: corso base
Il software Nvivo verrà illustrato con applicazione a materiali qualitativi

I seminari sono aperti a tutti. I primi quattro incontri sono 
maggiormente dedicati ai ricercatori, mentre gli ultimi due 
agli operatori.

Venerdì 5 Ottobre 2018
Aula NI.112, ore 14.00-18.00
Carlo CHIORRI, Università di Genova
Modelli di invarianza di misurazione nell’ambito 
dei modelli di equazioni strutturali per indicatori metrici 
e ordinali con applicazioni in MPLUS
Verranno introdotti gli aspetti teorici dell’indagine sull’invarianza di misu-
razione di un test psicologico e mostrate applicazioni in MPLUS

PER GLI OPERATORI

Venerdì 19 Ottobre 2018
Aula NI.112, ore 9.00-13.00
Semira TAGLIABUE, Università Cattolica del Sacro Cuore
La creazione di strumenti per la produzione dei dati
Verranno presentati i criteri da seguire nella costruzione di strumenti 
quantitativi per la produzione dei dati nei contesti sociali e organiz-
zativi. Oltre ai criteri legati alla validità e attendibilità degli strumenti 
verranno illustrate le attenzioni metodologiche che aiutano a rendere 
uno strumento applicabile nei diversi contesti

Venerdì 16 Novembre 2018
Aula NI.112, ore 9.00-13.00
Margherita LANZ, Università Cattolica del Sacro Cuore
La creazione di dataset per la raccolta dei dati prodotti 
dagli operatori
Verranno illustrate le modalità per la costruzione di un dataset come 
strumento di archivio delle informazioni e come strumento per pro-
durre dati da analizzare

FORmazione MEtodologica 
(FORME)

Ciclo di Seminari a.a. 2017/2018

Marzo - Novembre 2018
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo A. Gemelli, 1 - Milano

Responsabile scientifico Margherita LANZ
Il Dipartimento di Psicologia organizza un ciclo di seminari di FORmazione MEtodologica (FORME) rivolto a ricercatori e operatori che hanno la 
necessità e l’interesse ad acquisire competenze in merito ai metodi di ricerca in psicologia e alle tecniche di analisi dei dati.  
Il ciclo di seminari è in continuo aggiornamento. Si consiglia di consultare le informazioni presenti nella pagina del dipartimento 
(http://dipartimenti.unicatt.it/psicologia-home) e sulla pagina Facebook FORME (https://www.facebook.com/FORmazioneMEtodologica/). 

Segreteria organizzativa: 
Semira Tagliabue e Angela Sorgente
La frequenza dei seminari è gratuita. 
Per partecipare è necessario iscriversi mandando una email a 
forme.unicatt@gmail.com
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