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MMPI-2/MMPI-A  
NELLA VALUTAZIONE GIURIDICO-FORENSE 

 
 
Sede: Pesaro 
 

Data inizio: 19/20 gennaio 2013 
 

Presentazione: 
Il Minnesota Personality Inventory è tra i reattivi più studiati nel panorama scientifico internazionale e tra i più 
richiesti e utilizzati nella valutazione psicologica dell’adulto e dell’adolescente sia in ambito clinico, sia peritale.  
Il corso parte dalle nozioni e competenze di base per la somministrazione, lo scoring e l’interpretazione dei 
profili MMPI-2 e MMPI-A, normali e patologici, e giunge all’analisi delle più recenti acquisizioni riguardo l’uso del 
test. L’approccio metodologico prevede il costante riferimento alle capacità più avanzate e specifiche per 
operare con il questionario in ambito giuridico-forense, con particolare attenzione ai criteri utili alla stesura del 
report e alla restituzione e comunicazione dei risultati alle altre figure professionali coinvolte nei procedimenti 
giuridici.  
 

Metodologia: 
La metodologia prevede lezioni frontali, esercitazioni pratiche guidate, 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 24 ore totali, da svolgere in 1 week end di 16 ore più 1 giornata di 8 ore dedicata 
alla supervisione pratica di casi svolti dai corsisti.  
 

A chi è rivolto:  
Il corso è rivolto a Psicologi professionisti, studenti o specializzandi in Psicologia, Psichiatri o Neuropsichiatri, 
Medici specializzandi in tali discipline.  
 

Docente:  
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.  
 

Quote di partecipazione:  
 tessera annuale 30,00 € 
 professionisti: 160 € il wke + 80 € giornata supervisione 
 studenti (tutte le lauree), neo laureati non iscritti all’Ordine: 110 € il wke + 55 € giornata supervisione 
 

Modalità di iscrizione: 
per frequentare il corso è necessario:  
 

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

 versare l’intera quota, oppure come iscrizione la quota di partecipazione per il wke con possibilità di 
saldare in seguito la successiva giornata di supervisione, 

 

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). 
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Attestato: 
al termine del corso viene rilasciato un attestato finale di formazione e frequenza. 
 

Referente per Pesaro per informazioni e iscrizione:  
Dr. Massimo Marcolini 338.3385842 
massimo_marcolini@yahoo.it  
 

PROGRAMMA 
 

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. 
 

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. 


