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L’UTILIZZO INTEGRATO DEI TEST  

NELLA VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA 
 

BATTERIA CLINICA O FORENSE 
  

 
 
Presentazione:  
Questo corso, rivolto a coloro che desiderano acquisire le competenze teorico-pratiche per la valutazione delle 
condizioni psicologiche, della personalità e del funzionamento cognitivo di soggetti adulti. Prevede due differenti 
orientamenti: clinico o forense.  
I programmi sono strutturati sulla teoria e l’applicazione pratica dei test più diffusi nella letteratura scientifica e 
richiesti in ambito forense, civile e penale, quali: la scala Wechsler per l’intelligenza (WAIS-R), le Matrici 
Progressive di Raven (SPM e CPM), le prove  neuropsicologiche per lo studio delle principali funzioni cognitive, i 
questionari di personalità MMPI-2 e MCMI-III e il Disegno della Figura Umana. 
 
BATTERIA CLINICA: MMPI-2/MMPI-A, DFU, WAIS-R, ESAME NEUROPSICOLOGICO 
 
BATTERIA FORENSE: MMPI-2, MMPI-A, MCMI-III, WAIS-R, BATTERIA NEUROPSICOLOGICA 
 
Il percorso formativo prevede una parte introduttiva dedicata alla teoria dei test e una parte applicativa 
riguardante la valutazione neuropsicologica, l’approfondimento dello stato psicologico attuale e l’indagine sulla 
personalità. In particolare il percorso formativo approfondisce:  
 

 i fondamenti teorici e i principi di funzionamento dei test 
 i vantaggi e limiti dei principali test cognitivi e di personalità 
 la scelta della batteria, le tecniche di somministrazione, l’uso delle norme e l’interpretazione 
 la valutazione dell’intelligenza e del rendimento cognitivo globale  
 le prove neuropsicologiche per l’orientamento spazio-temporale, le prassie, le capacità visuo-spaziali, le 

gnosie, le funzioni linguistiche 
 la valutazione delle capacità attentive e delle funzioni esecutive 
 la valutazione della memoria e dell’apprendimento 
 l’indagine sullo stato psicologico attuale e sul profilo di personalità  
 la refertazione: l’integrazione dei dati, la discussione dei risultati, le conclusioni della valutazione.  

 
A termine del corso il partecipante avrà acquisito le competenze metodologiche e tecniche utili alla scelta della 
batteria di test più appropriata in relazione all’ambito di intervento, all’uso delle singole prove, alla raccolta dei 
dati, all’organizzazione dei risultati e alla discussione finale sul caso. Il corsista apprenderà in dettaglio per 
ciascun test le fasi relative alla somministrazione, allo scoring e all’interpretazione; approfondirà le modalità di 
impostazione e presentazione dell’elaborato scritto, con particolare riferimento alla lettura integrata dei risultati 
delle singole prove.  
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Metodologia: 
La metodologia prevede lezioni frontali, esercitazioni pratiche e analisi di protocolli normali e patologici, con 
esemplificazione svolta su un vasto numero di casi. 
 

Durante il corso l’Allievo avrà a disposizione le sintesi delle lezioni corredate da una selezione delle slide 
presentate, casi esemplificatici e schemi di relazioni 
 
Strutturazione e frequenza:  
Il corso si articola in 80 ore totali, da svolgere in 5 week end a cadenza mensile, ognuno di 16 ore.   
 
A chi è rivolto:  
Il corso è rivolto a Psicologi professionisti, studenti o specializzandi in Psicologia, Psichiatri o Neuropsichiatri, 
Medici specializzandi in tali discipline.  
 
Docenti:  
Dr. Marco Samory, psicologo e psicoterapeuta libero professionista. Svolge attività di ausiliario, consulente 
tecnico e perito in ambito civile e penale. È autore del capitolo “Rassegna di profili MMPI e MMPI-2 italiani 
raccolti in ambito criminologico” (co-autori: D. Berto e M. Tartari) del manuale “MMPI, MMPI-2 e MMPI-A in 
tribunale” pubblicato da Giunti O.S. nel 2006.  
 
Dr. Gabriele Scialdone, psicologo esperto in psicodiagnostica. Socio Ordinario Rorschach International 
Society. Responsabile dell’Area Psicodiagnostica dell’Associazione Psicogiuridico. Svolge attività libero 
professionale in qualità di ausiliario e consulente tecnico per studi privati in contesto civile e penale. 
È autore del capitolo “Il contributo del MMPI-2 alla diagnosi psicologica in ambito forense” (co-autore E. Del 
Castello) del testo “La perizia psicologica in ambito civile e penale, L. Abazia, Franco Angeli, 2009.  
 
Quote di partecipazione:  

 tessera annuale 30,00 euro 
 professionisti: quota mensile 180,00 euro (5 rate, totale: 900,00 euro) 
 studenti, neo laureati non iscritti all’Ordine: quota mensile 110,00 euro (5 rate, totale: 550,00 euro) 
 

Modalità di iscrizione: 
per frequentare il corso è necessario:  
 

 iscriversi all’Associazione con il versamento della quota associativa annuale 30,00 previo parere 
favorevole del Consiglio Direttivo, 

 versare la prima quota mensile, 
 

contattando il referente/responsabile del corso o, anche on-line, la segreteria dell’Istituto 
welcome@rorschachforense.it sito web www.rorschachforense.it  (maggiori info: 335 571 55 45). 

 
 

Attestato ed esame finale:  
al termine del corso viene rilasciato un attestato finale di frequenza.  
E’ previsto un esame finale che consente di essere inseriti nell’elenco degli esperti curato dall’Istituto. L’esame 
consiste nell’analisi e discussione di un caso clinico o peritale completo, con tutti i test della batteria, più 
domande sul programma dl corso e prevede un punteggio di superamento espresso in centesimi.  
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PROGRAMMA 
BATTERIA CLINICA 

 
LA  VALUTAZIONE  TESTISTICA:  L’INTELLIGENZA,  

LE  CONDIZIONI  EMOTIVE  E  LA  STRUTTURA  DELLA  PERSONALITA’  
 

PRIMO WEEK END  
 
MMPI-2 e MMPI-A 
 

 Sviluppo e struttura del MMPI-2 e del MMPI-A 
 Caratteristiche psicometriche 
 Le scale ristrutturate (MMPI RF) 
 Fasi e livelli dell’interpretazione 
 Somministrazione, scoring e preparazione del profilo 
 Scale e indici di validità  
 Scale di Base  
 Configurazioni particolari: “valli” e code type 
 Assi di Diamond 
 Indici derivati  
 Sottoscale, scale di contenuto, scale supplementari: derivazione e impiego 
 Analisi e discussione di casi esemplificativi ed esercitazioni 

 
INTERPRETAZIONE DEL PROFILO E FORMULAZIONE DELLE IPOTESI DIAGNOSTICHE   
 

 Indicatori diagnostici  
 Indici dello stile difensivo prevalente 
 Vantaggi e limiti del MMPI-2 e del MMPI-A 
 Errori frequenti 
 Analisi e discussione di casi esemplificativi ed esercitazioni 
 

LA STESURA DEL REPORT E LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 
 

 Stesura del report: organizzazione dei dati, interpretazione e refertazione 
 Restituzione al paziente 
 Comunicazione dei risultati ad altre figure professionali 
 Esercitazioni su casi proposti dai corsisti: interpretazione, report, indicazioni trattamentali e restituzione 
 Differenze di impostazione del referto tra ambito giuridico e clinico 
 Profili Normali, Nevrotici, Psicotici 
 Ipotesi trattamentali 
 Esercitazioni su casi proposti dal docente e dai corsisti. 

 
 

SECONDO WEEK END  
 
IL DISEGNO DELLA FIGURA UMANA (DFU) 
 

 Cenni storici 
 Evoluzione del disegno in rapporto all’età 
 Schema corporeo e immagine corporea 
 Concetto di proiezione 
 Somministrazione del DFU 
 Analisi grafica del disegno 
 Analisi formale del disegno 
 Analisi contenutistica del disegno 
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 Punti di forza del DFU 
 Punti di debolezza del DFU 
 Validità dei test grafici 
 I test grafici: definizione e descrizione 
 Esercitazioni Pratiche Guidate 
 Casi clinici proposti dai docenti 
 Casi clinici proposti dagli allievi 
 

 
 

 
LA VALUTAZIONE DELL’INTELLIGENZA E DELLE PRINCIPALI FUNZIONI COGNITIVE NELL’ADULTO 
 

 L’intelligenza: aspetti teorici 
 I test più utilizzati in ambito giuridico-forense per la valutazione dell’intelligenza e delle principali 

funzioni cognitive 
 

WECHSLER ADULT INTELLIGENCE SCALE – REVISED (WAIS-R) 
 

 Sviluppo della Scala Wechsler 
 Versioni disponibili  
 Struttura e caratteristiche psicometriche 
 Forme abbreviate 
 Somministrazione: prove verbali e prove di performance 
 Validità del protocollo 
 Indici di simulazione 
 Attribuzione dei punteggi e scoring 
 Calcolo del QI 
 Significato clinico-diagnostico dei singoli sub-test 
 Configurazione del profilo  e confronto ipsativo 
 Rilievi qualitativi 
 Profili tipici 
 L’indice di Deterioramento Mentale 
 Stesura del report 
 Discussione casi ed esercitazione in aula  

 
 
 
 

VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA 
 

 Processi cognitivi e valutazione neuropsicologica 
 Proprietà psicometriche e uso delle norme 
 Organizzazione in batteria di test per l’assessment neuropsicologico: 
 

- l’orientamento spazio-temporale, le prassie, le capacità visuo-spaziali, le gnosie, le funzioni 
linguistiche 

- le capacità attentive e le funzioni esecutive 
- la memoria e l’apprendimento  
 

 Somministrazione, scoring ed interpretazione di:  
 

- Matrici Progressive di Raven 
- Profilo di Rendimento Mnestico di Rey 
- Figura Complessa di Rey  “A” 
- Reattivo di Babcock (“raccontino”) 

 
 
 

TERZO WEEK END  

QUARTO WEEK END  
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SCELTA DELLA BATTERIA, ORGANIZZAZIONE DEI RISULTATI E REFERTAZIONE 
 

 Finalità della valutazione e scelta della batteria  
 Valutazione differenziale: performance cognitiva e fattori extraintellettivi (emotivi e situazionali)  
 Integrazione dei dati: valutare i processi cognitivi di base, intelligenza quantitativa, esame di realtà 
 Integrazione dei dati: stile di pensiero, strategie di coping 
 Integrazione dei dati: sfera emotiva e affettività  
 Integrazione dei dati: relazioni interpersonali 
 Integrazione dei dati: fattori di adattamento e di disadattamento 
 Discussione dei risultati  
 Conclusioni della valutazione 
 Esercitazione pratica: casi normali e patologici  

 
 
 

PROGRAMMA 
BATTERIA FORENSE  

 
PRIMO WEEK END 

 
MMPI-2 e MMPI-A 
 

 Sviluppo e struttura del MMPI-2 e del MMPI-A 
 Caratteristiche psicometriche 
 Scale ristrutturate (MMPI RF) 
 Fasi e livelli dell’interpretazione 
 Somministrazione, scoring e preparazione del profilo 
 Scale e indici di validità  
 Scale di Base  
 Configurazioni particolari: “valli” e code type 
 Assi di Diamond 
 Indici derivati 
 Sottoscale, scale di contenuto e scale supplementari: derivazione e impiego  
 Analisi e discussione di casi esemplificativi ed esercitazioni 

 
INTERPRETAZIONE DEL PROFILO E FORMULAZIONE DELLE IPOTESI DIAGNOSTICHE   
 

 Indicatori diagnostici  
 Indici dello stile difensivo prevalente 
 Vantaggi e limiti del MMPI-2 e del MMPI-A 
 Errori frequenti 
 Analisi e discussione di casi esemplificativi ed esercitazioni 

 
LA STESURA DEL REPORT E LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI IN AMBITO CLINICO 
 

 Stesura del report: organizzazione dei dati, interpretazione e refertazione 
 Restituzione al paziente 
 Comunicazione dei risultati ad altre figure professionali 
 Esercitazioni su casi proposti dai corsisti: interpretazione, report, indicazioni trattamentali e restituzione 
 Differenze di impostazione del referto tra ambito giuridico e clinico 
 Profili Normali, Nevrotici, Psicotici 
 Ipotesi trattamentali 
 Esercitazioni su casi proposti dal docente e dai corsisti. 

QUINTO WEEK END  
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LA STESURA DEL REPORT E LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI IN AMBITO FORENSE 
 

 Ambito applicativo, quesito e indici rilevanti in ambito giuridico-forense  
 Impostazione del report: organizzazione dei dati, interpretazione e refertazione 
 Elementi essenziali del report MMPI-2/MMPI-A in ambito giuridico forense 
 La restituzione al paziente 
 La comunicazione dei risultati ad altre figure professionali 
 Esercitazioni su casi proposti dai corsisti: interpretazione, report, indicazioni trattamentali e restituzione 
 Differenze di impostazione del referto tra ambito giuridico e clinico 
 Valutazione e refertazione MMPI-2 per accertamento delle capacità genitoriali 
 Valutazione e refertazione MMPI-A per accertamento delle condizioni psicologiche dei minori 
 Valutazione e refertazione MMPI-2/MMPI-A per accertamento e valutazione del danno psichico 
 Valutazione e refertazione MMPI-2/MMPI-A in ambito penale 
 Comunicazione dei risultati ad altre figure professionali 
 Esercitazioni su casi proposti dal docente e dai corsisti. 

 
 
 

SECONDO WEEK END 
 
MILLON CLINICAL MULTIAXIAL INVENTORY – III (MCMI-III) 
 

 Innovatività, punti di forza e limiti 
 La teoria della personalità di Th. Millon 
 Caratteristiche psicometriche 
 Indicazioni e limiti all’uso del MCMI-III in ambito giuridico-forense 
 Somministrazione, scoring e aggiustamenti di punteggi 
 Validità del profilo, atteggiamento nei confronti della prova, indici di simulazione/dissimulazione 
 Le scale e gli indici: 
- Indice di Validità 
- Indici di Modifica 
- Pattern di Personalità Clinica 
-  Grave Patologia della Personalità 
- Sindromi cliniche  
- Sindromi cliniche gravi 
- Le risposte rilevanti 
 Stesura del report e comunicazione dei risultati  
 Presentazione di casi esemplificativi ed esercitazioni in aula  

 
 
 

TERZO WEEK END 
 
LA VALUTAZIONE DELL’INTELLIGENZA E DELLE PRINCIPALI FUNZIONI COGNITIVE NELL’ADULTO 
 

 L’intelligenza: aspetti teorici 
 I test più utilizzati in ambito giuridico-forense per la valutazione dell’intelligenza e delle principali 

funzioni cognitive 
 

WECHSLER ADULT INTELLIGENCE SCALE – REVISED (WAIS-R) 
 

 Sviluppo della Scale Wechsler.  
 Versioni disponibili  
 Struttura e caratteristiche psicometriche 
 Forme abbreviate 
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 Somministrazione: prove verbali e prove di performance 
 Validità del protocollo 
 Indici di simulazione 
 Attribuzione dei punteggi e scoring 
 Calcolo del QI 
 Significato clinico-diagnostico dei singoli sub-test 
 Configurazione del profilo  e confronto ipsativo 
 Rilievi qualitativi 
 Profili tipici 
 L’indice di Deterioramento Mentale 
 Stesura del report 
 Discussione casi ed esercitazione in aula  

 
 

QUARTO WEEK END  
 
LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA 

 La valutazione neuropsicologica in ambito giuridico-forense 
 Indici di simulazione  
 I principali test neuropsicologici per la valutazione globale, delle funzioni specifiche e del 

deterioramento mentale. 
 Somministrazione, scoring e interpretazione: 

- Matrici Progressive di Raven 
- Mini-Mental State Examination - MMSE 
- Profilo di Rendimento Mnestico di Rey 
- Figura Complessa di Rey  “A” 
- Reattivo di Babcock (“raccontino”) 

 Altre prove per l’ orientamento spazio-temporale, le prassie, le capacità visuo-spaziali, le gnosie, le 
funzioni linguistiche, l’attenzione, la memoria, le funzioni esecutive 

 
 

QUINTO WEEK END  
 
SCELTA DELLA BATTERIA, ORGANIZZAZIONE DEI RISULTATI E REFERTAZIONE 

 Finalità della valutazione e scelta della batteria  
 Valutazione differenziale: performance cognitiva e fattori extraintellettivi (emotivi e situazionali)  
 Integrazione dei dati: valutare i processi cognitivi di base, intelligenza quantitativa, esame di realtà 
 Integrazione dei dati: stile di pensiero, strategie di coping 
 Integrazione dei dati: sfera emotiva e affettività  
 Integrazione dei dati: relazioni interpersonali 
 Integrazione dei dati: fattori di adattamento e di disadattamento 
 Discussione dei risultati  
 Conclusioni della valutazione 
 Esercitazione pratica sui quesiti più frequenti in ambito giuridico forense 

 
 


