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Studio RiPsi® nasce dalla collaborazione di profes-
sionisti che hanno maturato esperienza in diversi 
settori disciplinari: psicologia clinica e giuridica, psi-
coterapia, psichiatria, medicina. 
 

Lo Studio è costituito da una “rete” di professionisti 
della salute che collaborano in modo sinergico per 
rispondere ai bisogni delle persone. 

 
 

 
♦ Centro di Psicologia Giuridica & Psichiatria 

Forense 
- Separazione/divorzio e affido dei minori 
- Danno psichico (valutazione/quantificazione) 
- Contesto penale 
 

♦ Test & Psicodiagnosi 
 

♦ Psicoterapia & Farmacoterapia 
 

♦ Formazione 
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CENTRO TEST & PSICODIAGNOSI  A. O. SANT’ANNA A. O. SANT’ANNA   

COMOCOMO 

 
Il sottoscritto: 
                       ———————————————————–——- 
 
Indirizzo: 
                —————————————————————–——- 
 
CAP                            Provincia: 
        ———————                   ———————————–—— 
 
Codice Fiscale: 
                         —————————————————————- 
 
Partita IVA: 
                   ————————————————————–——- 
 
E-mail: 
            ——————————————————————–——- 
 
Cell.                                Tel.                        Fax 
       ————————          —————–             —————–-- 
 
Professione: 
                     ———————————————————–——-- 
 
Ente di appartenenza: 
                                    ——————————————————- 
 
- dichiara di aver provveduto al pagamento della caparra del corso, pari 
ad € 250,00, con bonifico bancario di cui allega copia del versamento alla pre-
sente via mail (info@studioripsi.it) o fax (02 39256308); 
- si impegna a versare l’importo restante (€ 1000,00 IVA inclusa) prima di 10 
giorni del’inizio del corso (previa comunicazione della Segreteria). 
 
Estremi per bonifico: 
Beneficiario: Studio RiPsi 
Banca: Monte dei Paschi di Siena 
IBAN: IT12I0103001641000001045731 
Causale: Psicodiagnosi adulti 2010 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 autorizzo Studio RiPsi al trattamento dei 
miei dati personali, per tutti gli adempimenti relativi al corso e per l’invio 
di materiale informativo relativo a future iniziative. 
 
 
 Data    Firma 
 
 
      ____________                            ____________ 

Scheda d’iscrizione Chi siamo 

Attività dello Studio 



 
Il corso si propone di fornire ad ogni partecipante gli 
strumenti necessari per svolgere accurate diagnosi 
testologiche cliniche. Verranno insegnate dapprima le 
nozioni basilari relative a ciascun test e, in seguito, quel-
le più avanzate, in modo da permettere di svolgere cor-
rettamente somministrazione, scoring e interpreta-
zione dei dati emersi. Ampio spazio sarà dedicato al-
l’integrazione dei dati clinici provenienti dai diversi test, 
al fine di compiere una diagnosi “funzionale-
esplicativa” e di ottenere un quadro organico e com-
plessivo del funzionamento del paziente; tale integrazio-
ne trova posto nella stesura della relazione. 
Oltre a fornire nozioni didattiche/teoriche, molto tempo 
sarà dedicato ad esercitazioni pratiche; saranno forniti 
casi clinici sui quali il corsista – sotto supervisione dei 
docenti – potrà applicare le nozioni teoriche apprese, 
siglando e interpretando i protocolli. All’interno delle e-
sercitazioni, particolare attenzione sarà dedicata all’inte-
grazione dei differenti elementi clinici emersi ai sin-
goli test e alla stesura della relazione. Per ogni argo-
mento trattato verranno fornite dispense riassuntive e 
le principali slide proiettate durante le lezioni teoriche, 
al fine di permettere ai corsisti di possedere tutte le no-
zioni fondamentali da applicare nella pratica clinica. 

Sono ammessi al corso Psicologi e Psicoterapeuti. Nu-
mero massimo di iscritti: 25 persone. Le iscrizioni termi-
neranno al raggiungimento del numero massimo di par-
tecipanti. 
Il corso prevede 10 lezioni, della durata di sette ore cia-
scuna (dalle 9,30 alle 17,30, con pausa pranzo dalle 
13,00 alle 14,00). Di seguito il calendario degli incontri: 
18, 19 settembre; 2, 9, 23 ottobre; 6, 20, 27 novembre; 
11, 18 dicembre. La sede del corso è Milano, presso 
l’Hotel Ibis in Via Finocchiaro Aprile 2 (M3 Repubblica). 
Il costo del corso è di € 1250,00 (IVA inclusa). E’ previ-
sto uno sconto del 10% per i tirocinanti-specializzandi-
dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como 
e per coloro che hanno frequentato in precedenza un 
corso promosso da Studio RiPsi.  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di parte-
cipazione. E’ in corso l’accreditamento ECM. 

 
Il significato e l’utilizzo della psicodiagnosi 
♦ Il significato della psicodiagnosi e dello studio della per-

sonalità 
♦ I test come integrazione di altri strumenti diagnostici 
♦ Diagnosi nosografia-descrittiva versus diagnosi funzio-

nale-esplicativa 
♦ Analisi della domanda 
♦ Elementi quantitativi versus elementi qualitativi 

 
Wechsler Adult Intelligence Scale Revised (WAIS-R) 
♦ Il costrutto d’intelligenza 

- Stato della ricerca e principali scale per misurare 
l’intelligenza 

♦ Le scale Wechsler: caratteristiche ed evoluzione 
- Wechsler Adult Intelligence Scale Revised (WAIS-R) 
- La scala, la somministrazione e i subtest 
- Analisi quantitativa: rappresentatività del protocollo, 

analisi normativa e ipsativa 
- Analisi qualitativa: elementi clinici emersi al protocol-

lo 
- Disamina critica del protocollo e formulazione di ipo-

tesi 
- Stesura della relazione 

 
Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 (MMPI-2) 
♦ Nascita e sviluppo 
♦ Struttura del questionario 

- Scale di validità 
- Scale di base 
- Scale supplementari 
- Scale di contenuto 

♦ Somministrazione, scoring e interpretazione 
♦ Stesura della relazione 
 
Rorschach 
♦ Nascita e sviluppo 
♦ Principali metodologie di siglatura 
♦ Il metodo Klopfer 
♦ Presentazione e disamina critica delle tavole 
♦ Siglatura e scoring 
♦ Analisi dei contenuti 
♦ Stesura della relazione 

TEST PSICODIAGNOSTICI PER L’ETA’ ADULTATEST PSICODIAGNOSTICI PER L’ETA’ ADULTA  
Obiettivi formativi e Metodo 

 

 

Destinatari, Calendario, Costi 

Programma 
 
Thematic Apperception Test (T.A.T.) 
♦ Nascita e sviluppo 
♦ Inquadramento storico ed attuale utilizzo 
♦ Presentazione e disamina critica delle tavole 
♦ L’interpretazione della scuola francese 
♦ Come analizzare e organizzare i dati clinici emersi 
♦ Stesura della relazione 
 
Integrazione dei dati emersi e stesura della relazione  
♦ Integrazione dei dati provenienti da differenti strumenti 

- Analisi degli elementi emersi ai singoli test 
- Valutazione della concordanza o meno degli elemen-

ti 
- Come compiere l’integrazione: una proposta di griglia 

♦ Stesura della relazione: gli step sequenziali 
♦ Esercitazioni e correzioni in aula 
 
La restituzione  
♦ Restituzione all’inviante e restituzione al paziente 
♦ Cosa dire al paziente? 
 
 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Vito Tummino. Responsabile 
dell’Unità Operativa di Psicologia Clinica dell’Azienda O-
spedaliera Sant’Anna di Como.  
 
RESPONSABILE DIDATTICO: Erika Riva. Responsabile Studio 
RiPsi. 
 

 
E’ possibile scaricare la scheda d’iscrizione del corso pres-
so il sito www.studioripsi.it alla voce “formazione”, presso il 
sito www.hsacomo.org alla voce “formazione” e presso il 
sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia www.opl.it. 
 

 
Per ulteriori informazioni: E-mail info@studioripsi.it 
   Tel 02 49457024 
   Fax 02 39256308 
   Web www.studioripsi.it 

Programma 


