
 

 

Organizzato da: 
Studio di Psicologia Clinica e Forense 

dott.ssa E. Gervasi, dott. F. Marcheselli, 
 dott.ssa Giulia Mazzeo 

Via Emilia Ponente 252/5 – 40132 Bologna 

In collaborazione con: 
Centro Studi e Ricerche sul Diritto di Famiglia e dei Minori 

Rappresentanza Territoriale per l’Emilia Romagna 
Via Marconi 5 – 40122 Bologna

 
IX edizione del Corso di formazione: 

“La Psicodiagnosi con l’M.M.P.I. in ambito clinico e forense” 
 

FINALITÀ ED OBIETTIVI FORMATIVI: Fornire una preparazione teorica e pratica, che consenta l’utilizzo dello 
strumento sia in ambito clinico sia in ambito forense.   
 

DESTINATARI: Laureati e laureandi, Psicologi, Psichiatri, Neuropsichiatri, Psicoterapeuti. 
  

PROGRAMMA FORMATIVO:  
 MMPI: presentazione dello strumento (dott.ssa Gervasi): 
- Cenni storici e teorici  
- Presentazione della struttura del MMPI-2 e del MMPI-A: scale di validità, scale cliniche di base, scale 
supplementari, scale di contenuto 
- Modalità di somministrazione e principi di codifica 
- Modalità di interpretazione secondo i principali sistemi di codifica  
MMPI e pratica clinica (dott.ssa Mazzeo): 
- Introduzione teorica: vantaggi e limiti dell’uso dello strumento in ambito clinico 
- Contesti di applicazione  
- Valutazione del caso 
- La stesura della relazione psicodiagnostica 
- Esercitazione pratica sulla stesura della relazione 
 MMPI-II e pratica forense (dott. Marcheselli): 
- Introduzione teorica: vantaggi e limiti dell’uso dello strumento in ambito forense 
- Utilizzo del’MMPI-II in ambito civile (danno) 
- Utilizzo dell’MMPI-II in ambito penale (omicidio) 
- Cenni sui vari tipi di simulazione al MMPI-2 
- Valutazione del caso 
- Esercitazione pratica sulla stesura della relazione 
 

AL TERMINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO. 
  

SEDE, CALENDARIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: il corso prevede 20 ore di lezioni frontali e di 
esercitazioni pratiche e si articola in 3 incontri:  
- I   lezione sabato 04/03/2017: 10.00-13.00; 14.00-18.00  
- II  lezione domenica 05/03/2017: 10.00-13.00; 14.00-18.00 
- III lezione sabato 18/03/2017: 10.00-13.00; 14.00-17.00 
La sede del corso è presso lo studio di Psicologia Clinica e Forense sito in Bologna, via Emilia Ponente 252/5. 
  

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è fissata in 200 euro (duecentoeuro/00), non comprensiva del contributo 
previdenziale ENPAP pari al 2%, e della marca bollo di importo pari a 2 euro.  
Per chi avesse già frequentato o fosse iscritto ad uno dei nostri corsi è previsto uno sconto di 20 euro. 
Il modulo di iscrizione e l’informativa completa sono scaricabili dal sito www.studiopsibo.it  
  

SCADENZA PER L’ISCRIZIONE: 28 FEBBRAIO 2017 
 

PER INFORMAZIONI: dott.ssa Elisa Gervasi: 339/4238233; e-mail gervasi@studiopsibo.it  

http://www.studiopsibo.it/
mailto:gervasi@studiopsibo.it

