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CORSO INDIVIDUALE DI PSICODIAGNOSTICA  
 

MMPI-2 E MMPI-A 
 

ON-LINE 
 
Presentazione: 
il corso si svolge esclusivamente in modalità on-line. E’ rivolto a professionisti e studenti che vivono in sedi 
nelle quali non sono attivi corsi d’aula e che intendono formarsi all’utilizzo del MMPI-2 e del MMPI-A in tempi 
molto rapidi (3 mesi). 
Il punto di forza di questa formula didattica, rispetto alla classica formazione d’aula sullo strumento, è 
quello di integrare l’acquisizione delle basi teoriche del reattivo, con la costante discussione e 
supervisione pratica dei profili raccolti dal partecipante.  
Altro vantaggio di questa tipologia di corso è la sua flessibilità sia in termini di scansione degli incontri, sia 
per quanto riguarda i contenuti che possono adattarsi alle specifiche aree di interesse professionale del 
partecipante. 
Obiettivo formativo di base è la conoscenza approfondita del reattivo nei suoi aspetti teorici e la competenza 
pratica in tutte le fasi di utilizzo (somministrazione, scoring, interpretazione e stesura della relazione 
psicodiagnostica).  
 

Strutturazione, metodologia e frequenza:  
la durata del corso è di 3 mesi, con 12 incontri di 3 ore a cadenza settimanale (36 ore totali). 
Le lezioni sono individuali e svolte interamente in modalità on-line, sia per la parte teorica che per quella 
pratica con analisi di casi portati dal docente e supervisione dei profili MMPI raccolti dal partecipante, anche 
se alcune delle parti teoriche più semplici vengono studiate individualmente dall’allievo e supervisionate dal 
docente.  
 

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

Attestato ed esame finali: 
a termine del corso viene rilasciato attestato finale di frequenza (con ore di formazione sostenute sul totale). 
E’ previsto un esame finale (analisi e discussione di un protocollo Rorschach completo, più domande sul 
programma del corso) con punteggio espresso in centesimi, che consente di essere inseriti nell’elenco degli 
esperti curato dall’Istituto.  
 

Docente:  
Dr. Gabriele Scialdone, Psicologo, esperto in psicodiagnostica, responsabile dell’Istituto Rorschach 
Forense per la regione Campania.  
 

Quote di partecipazione:  
la quota del corso è di 500,00 euro. Per partecipare al corso è necessario essere soci dell’Istituto con il 
versamento della quota annuale di 30,00 euro. Tali quote comprendono il materiale didattico e, su 
richiesta, un  programma di scoring in excel che verrà fornito ad esclusivo uso didattico.  
 

Modalità di iscrizione:  
 prenotazione contattando welcome@rorschachforense.it   
 iscrizione al corso: 180,00 euro (comprensive 30,00 della tessera associativa annuale) 
 saldo: rateizzabile, da concordare.  
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PROGRAMMA 

 

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 
 
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 
 
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 
 
 
Per ogni step formativo sono previste sia l’analisi e la discussione di casi esemplificativi 
proposti dal docente sia l’esercitazione e supervisione su casi dei corsisti. 


