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LEZIONE 4 

CASO CLINICO E STESURA RELAZIONE 

Bene, dopo aver conosciuto la struttura del test, le modalità di scoring e aver compreso 

come interpretarne i risultati, non ci resta che tradurre in pratica quello che abbiamo 

appreso provando a metter giù una relazione sintetica che descriva il paziente in modo 

efficace e soprattutto comprensibile per il nostro committente. 

Specifico, per chiarezza, che quanto proposto è solo il mio modo di procedere, che 

naturalmente potrete prendere a suggerimento oppure ignorare del tutto e creare da 

capo un vostro metodo del tutto personalizzato e, perché no, più adatto alle vostre 

necessità. 

Quello che vi propongo è il profilo di un ragazzo che si candida per la posizione di 

operatore IT presso una grande multinazionale. Lo chiameremo Mario Rossi. 

L’azienda (la chiameremo Ditta SPA) ci ha chiesto di selezionare una rosa di 5 candidati da 

una ventina di profili che hanno già superato il primo step con le risorse umane. 

Successivamente, i 5 candidati verranno sottoposti ad un ulteriore step di selezione per 

un ultimo colloquio tecnico pratico. 

Allora, ecco il profilo 16 PF-5. Cosa notiamo a prima vista? Notiamo una difesa evidente, 

l’indice IM raggiunge i 23. Gli indici Infrequenza ed Acquiescenza invece risultano nella 

norma. Tra i fattori globali non notiamo rilievi particolarmente importanti, come, 

dicevamo, accade per la maggioranza dei soggetti. 

Anche tra i fattori primari il candidato si colloca nella media statistica che, come detto 

nella lezione precedente, si attesta nell’elevazione di un range da tre a sette scale 

primarie. 

Nello specifico, spiccano i valori positivi di Espansività, Stabilità emotiva, Vivacità, 

Sensibilità, Perfezionismo, e i valori negativi di Ragionamento, Fiducia in sé, Tensione. 

Adesso proviamo a tradurre questa prima occhiata in un profilo dotato di senso. 

Io generalmente procedo in questo modo:  

Innanzitutto, come dicevamo, una breve descrizione del soggetto, facendo attenzione ad 

inserire informazioni importanti come l’atteggiamento nei confronti della valutazione, e 

il motivo per il quale il soggetto si sta sottoponendo al test. 
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Una verbalizzazione che riporta tutti questi dati potrebbe essere la seguente: 

Nel giorno (Data delle somministrazione) su richiesta e con il consenso del diretto 

interessato, è stato sottoposto a colloquio psico-attitudinale ed alla somministrazione di un 

reattivo mentale il signor Mario Rossi. 

L’esame è stato finalizzato all’accertamento psicoattitudinale del candidato con particolare 

riferimento alle capacità di ragionamento, all’acquisizione di elementi circa il carattere, le 

inclinazioni e la struttura personologica, nonché alla valutazione dell’attitudine ad 

intraprendere lo specifico ruolo di Operatore IT presso Ditta SPA.  

Il signor Rossi si è mostrato motivato e collaborativo nella compilazione del test 

psicoattitudinale. Tuttavia, gli indici dello stile di risposta hanno evidenziato un punteggio di 

23 alla Scala IM (Management dell’immagine), valore che suggerisce un evidente tentativo di 

distorsione dell’immagine di sé dovuta, probabilmente, all’intenzione di fornire un ritratto 

socialmente desiderabile. 

E direi che basta così. A questo punto, potremmo organizzare la nostra interpretazione 

facendo confluire verso una specifica area tutti quei punteggi che, alle scale primarie, 

vanno in una stessa direzione. Io, per esempio, ragiono così:  

▪ Il fattore globale Durezza e i fattori primari Ragionamento, Astrattezza e Apertura 

afferiscono all’area intellettivo-cognitiva;  

▪ I fattori globali Estroversione e Indipendenza e i fattori primari Espansività, 

Dominanza, Coscienziosità, Audacia sociale, Sensibilità, Vigilanza, Prudenza e Fiducia 

in sé afferiscono all’area socio-relazionale; 

▪ I fattori primari Vivacità e Perfezionismo afferiscono all’area gestionale; 

▪ I fattori globali Ansietà e autocontrollo e i fattori primari Stabilità emotiva, 

Apprensività e Tensione afferiscono all’area emotiva. 

Guardiamo di nuovo il nostro profilo e cominciamo a lavorare. Cosa possiamo dire in 

merito alla sfera intellettivo cognitiva? Possiamo dire che  

Il candidato utilizza prevalentemente un tipo di ragionamento concreto. (B= 2). 

Mediamente ricettivo e interessato a ciò che accade (TM =4). Mostra interesse ed attenzione 

per i dati osservabili e l’ambiente esterno. I suoi pensieri, generalmente, riguardano questioni 

razionali o strategie di problem solving (M=4). 
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Non sempre ama il cambiamento, la diversità, le sperimentazioni. Preferisce piuttosto il certo 

per l’incerto, e le strategie conosciute e collaudate alle innovazioni. In altre parole, ama vivere 

in modo regolare e prevedibile (Q1=3). 

Per ciò che concerne la sfera socio relazionale possiamo dire qualcosina in più: 

Espansivo e attento agli altri, predilige attività che implichino contatti interpersonali e si 

sente a proprio agio in situazioni che richiedono vicinanza con gli altri (A=8). 

Spesso vivace e pieno di entusiasmo, è attratto dalle situazioni socialmente stimolanti (F=7) 

e si sente a suo agio nei contesti situazioni sociali, ricercandoli attivamente (H=7; EX=8) e 

parlando volentieri di sé (L= 3).  

Potrebbe, tuttavia, tendere a evitare i conflitti, magari acconsentendo ai desideri altrui anche 

quando non rispecchiano la propria volontà oppure delegando ad altri le scelte decisionali 

(E=3). In effetti tende a fidarsi circa i motivi e le intenzioni altrui, aspettandosi dagli altri 

giusta considerazione, lealtà e buone intenzioni (N=3) e riferendo di trarre beneficio dal 

lavoro di gruppo, di voler stare in mezzo alla gente e di voler svolgere attività insieme agli 

altri (Q2=7).  

L’area gestionale ci dice qualcosa sul modo di organizzare il proprio lavoro. 

Il candidato si percepisce come una persona che ama seguire con attenzione regole e principi, 

ligia al dovere, coscienziosa e tenace. Si comporta quindi con rettitudine, e nel rispetto delle 

tempistiche (G=8). 

Ama fare le cose nel modo giusto e con dovizia di particolari, facendo attenzione a 

riconoscere ai compiti assegnati tutta la cura necessaria. Si mostra particolarmente 

organizzato e ordinato, capace di pianificare le attività con anticipo per non essere colto 

impreparato (Q3=9). 

Infine, due parole anche sulla sfera emotiva: 

Al test di personalità emerge la capacità di fronteggiare il quotidiano e le sue sfide, 

soprattutto dal punto di vista emotivo, reagendo alle difficoltà in modo proattivo e vivendo 

eventi ed emozioni con il necessario equilibrio (C=8; AX=3). 

Dinanzi alle situazioni stressanti appare sicuro di sé, non incline all'apprensività né 

preoccupato per il proprio senso di adeguatezza (O=4; SC=5). 

Spesso appare rilassato, tranquillo e piuttosto resistente alle frustrazioni (Q4=2). 
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Ecco qui. abbiamo sintetizzato in questa relazione, i fattori globali e quelli primari 

facendoli convergere in quattro aree che per il nostro committente saranno funzionali alla 

scelta o all’eventuale scarto del candidato. 

Abbiamo messo in luce i punti di forza e le aree di miglioramento del candidato basandoci 

sulle risultanze ottenute dal test, ma ci siamo guardati bene dall'esporre in relazione un 

parere sull’idoneità del candidato, poiché la nostra valutazione deve necessariamente 

essere completata dal colloquio di selezione, durante il quale andremo ad approfondire i 

dati ricavati dall’indagine testologica e, eventualmente, ulteriori aree ritenute 

interessanti da noi o dal nostro committente. 

E con quest’ultima lezione concludiamo lo studio di uno dei test più noti della letteratura 

psicodiagnostica: Il test 16 F-5. 

Mi auguro di aver saputo cogliere gli aspetti più utili al vostro studio e di aver saputo 

rendere merito a questo straordinario strumento, tutt’oggi così efficace per la valutazione 

della personalità. 

Se mai sono riuscita a passarvi anche un minimo di interesse e curiosità di 

approfondimento per questo test, mi ritengo più che soddisfatta.  

Non dimenticate di farci avere la vostra opinione riguardo al corso con recensioni sul 

nostro sito e sui nostri canali social, saranno ben accetti! 

Vi aspetto tutti. Fino ad allora un caro saluto, a tutti e a ciascuno! 

 

 

 


