
CORSO DI ALTA FORMAZIONE SCIENTIFICA

13 -14 DICEMBRE 2019

Viale delle Milizie 38        Lepanto 

Il Minnesota Multiphasic Personality Inventory è il
test più usato in ambito clinico per la valutazione
della personalità. Le versioni attualmente disponibili
in Italia (MMPI-2 per l’età adulta e MMPI-A per
l’adolescenza) rappresentano l’evoluzione del MMPI
originario, adattato nella forma e validato per la
popolazione odierna. Già innovativo alla sua prima
comparsa, il Minnesota è tuttora preferibile ad altri
questionari analoghi poiché fornisce un assessment
completo e affidabile nella valutazione sia della
normalità che della patologia. Le buone
caratteristiche psicometriche sono ampiamente
documentate dalla manualistica e dalle
numerosissime ricerche riportate in letteratura. Gli
studi effettuati sul MMPI-2 hanno condotto negli anni
più recenti ad una revisione delle scale cliniche
tradizionali e dell’intera struttura del test (MMPI-2-
RF), sulla cui efficacia diagnostica si è acceso un
interessante dibattito.

Obiettivo
L’obiettivo formativo consiste nell’acquisizione delle
competenze necessarie all’uso del test, nella forma
per la fascia adulti (MMPI-2), dalla somministrazione
all’interpretazione di profili normali e patologici.

Docenti:

Dott.ssa Laura Messina
Psicologa, esperta in Psicodiagnostica e nelle
tecniche di assessment per il contesto clinico e
giuridico forense. Docente a contratto per gli
insegnamenti di Neurocriminologia e di Psico-
diagnostica della personalità presso l’Università
eCampus.

Attestato
A conclusione del percorso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Programma

Venerdì, 13 Dicembre 2019, ore 15.00 - 18.00

▪ Storia e struttura del MMPI-2;

▪ Ambiti di applicazione;

▪ L’utilizzo nel contesto giuridico-forense.

Sabato, 14 Dicembre2019, ore 09.00 - 13.00

▪ Somministrazione e scoring del MMPI2;

▪ Scale e indici di validità;

▪ Le scale di base, le sottoscale, le scale 

supplementari e di contenuto;

▪ I code-type, gli assi di Diamond e gli indici derivati.

Sabato, 14 Dicembre2019, ore 14.00 - 17.00

▪ Fasi e livelli dell’interpretazione;

▪ Interpretazione, ipotesi diagnostiche e 

trattamentali: esemplificazione tramite 

l’illustrazione di casi svolti;

▪ La stesura del report.

▪ La restituzione: utilità, indicazioni e limiti.

Costo

La quota di partecipazione al corso è di € 150,00

(fuori campo IVA).
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