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IL P.A.I. 
(PERSONALITY ASSESMENT INVENTORY)

NELLA VALUTAZIONE PSICOLOGICA

Il Personality Assessment Inventory (PAI) è un recente

test diagnostico in grado di valutare la personalità e la

psicopatologia della persona, grazie alla sua capacità di

misurare aree rilevanti per la diagnosi e la pianificazione

del trattamento.

Pubblicato in Italia nel 2016, rispetto ai più noti

questionari di valutazione della personalità il PAI si è

fatto strada nella comunità scientifica quale test in grado

di misurare alcuni specifici concetti psicologici, mante-

nendo la forza statistica e dimostrandosi così un valido

strumento di valutazione per la diagnosi e la piani-

ficazione del trattamento.

Il Personality Assessment Inventory è un questionario

ateorico pensato per l’età adulta (dai 18 anni in poi) e

può essere agevolmente somministrato e compreso,

grazie alla sua brevità ed esaustività diagnostica, anche

da soggetti con basso livello di scolarità.

Obiettivo

L’obiettivo formativo consiste nell’acquisizione delle

competenze necessarie all’utilizzo del test, dalla

somministrazione all’interpretazione di profili normali e

patologici.

Docenti:

Dott. Felipe Lopez

Ricercatore appartenente al settore scientifico disci-

plinare MED/PSI 03 e 08 del Laboratorio di Testing e

Valutazione Psicologica, Dipartimento di Psicologia Dina-

mica e Clinica, Università La Sapienza

Dott. Miki Crisanti

Psicologo, specialista in Psicodiagnostica ed esperto in

tecniche dell’assessment nel contesto clinico e giuridico

forense.

Programma

9.00 - 11.00

 Derivazione empirica e struttura del PAI

 Ambiti di applicazione

 Caratteristiche psicometriche

 Vantaggi e limiti

 L’utilizzo nel contesto giuridico-forense: good and 

best practice

11.00 - 13.00

 Somministrazione e scoring del PAI

 Scale e indici di validità

 Le scale di base e le sottoscale, le scale supplementari 

e di contenuto

14.00 - 17.00

 Fasi e livelli dell’interpretazione

 Lettura configurazionale

 Validità, interpretazione, ipotesi diagnostiche e 

trattamentali. Esemplificazione tramite l’illustrazione di 

casi svolti

 La stesura del report

 La restituzione: utilità, indicazioni e limiti
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