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PSICODIAGNOSI INTEGRATA CLINICA E PERITALE 

 
MODULI TEMATICI: 

 

Il processo psicodiagnostico e la testologia clinica/peritale 

Blacky Pictures e TAT (Thematic Apperception Test) 

MMPI-2, Millon (MCMI-III), SCID-I e II 

Wechsler Adult Intelligence Scale Revised (WAIS-R) 

Rorschach (Sistema Comprensivo di Exner) 

Integrazione dei dati testologici e stesura della relazione 

 

VI Edizione - Milano 2013 
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Premessa 
 

 
La specificità del presente corso, organizzato dal Centro Test e Psicodiagnosi di Studio RiPsi e 
accreditato dall’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo”, consiste nel fornire una 
formazione completa dal punto di vista testistico e psicodiagnostico, fondamentale per 
coloro che vogliono esercitare la professione in ambito clinico e/o peritale. Gli strumenti 
psicodiagnostici, se bene utilizzati, sono tra i mezzi più efficaci a disposizione dello psicologo, sia 
per effettuare un corretto inquadramento diagnostico funzionale del paziente, che per impostare un 
percorso di intervento e/o valutarne l'efficacia a distanza di tempo. La formazione psicodiagnostica 
risulta spendibile anche nel contesto giuridico e forense per le implicazioni legate al 
funzionamento di personalità dei periziati, sia in ambito civile che penale.  
A partire dalla spiegazione del significato dell'approccio psicodiagnostico, nonché del setting e 
dell'alleanza da costruire con il paziente, verranno poi affrontati in moduli separati gli strumenti 
testistici più utilizzati nella clinica al fine di ottenere una panoramica il più ampia possibile rispetto 
al funzionamento del paziente. Il corsista potrà quindi apprendere un ventaglio completo di 
strumenti psicodiagnostici diversi, che trovano utilizzo tanto in ambito clinico quanto 
peritale. Punto di forza del corso è quello di affiancare strumenti proiettivi e narrativi, indispensabili 
per comprendere il funzionamento del paziente a partire dalle esperienze precoci e ottenere così 
una diagnosi funzionale-espressiva, a questionari e interviste semi-strutturate che forniscono 
informazioni indispensabili per una corretta diagnosi nosografico-descrittiva.  
 

Obiettivi didattici 
 

 
Obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti le conoscenze e competenze necessarie per 
somministrare, correggere e interpretare diversi strumenti psicodiagnostici, al fine di poter 
effettuare una valutazione completa del funzionamento del paziente, arrivando alla stesura della 
relazione clinica. 
Il corso è articolato in 5 moduli, frequentabili a scelta (eccetto il modulo 5 frequentabile solo da 
coloro che hanno svolto tutti moduli precedenti), preceduti da una giornata di formazione sul 
processo psicodiagnostico, la cui frequenza è gratuita, propedeutica alle tematiche successive. 
 
Giornata introduttiva: il processo psicodiagnostico e la testologia clinica/peritale 
L'incontro, gratuito, sarà dedicato a mostrare l’utilizzo del processo psicodiagnostico integrato 
(colloqui clinici, raccolta dati bio-psico-sociali, uso dei test), adattato in funzione della richiesta del 
paziente e/o al bisogno del clinico (valutazione clinica, peritale, con finalità diagnostiche, per 
valutare un eventuale trattamento psicoterapico, ecc.).  
 
Modulo 1: Blacky Pictures e TAT (Thematic Apperception Test) 
Il modulo è rivolto all'apprendimento di due strumenti proiettivi-narrativi, in cui il paziente deve 
costruire delle narrazioni a partire da uno stimolo più o meno definito. Questi strumenti danno utili 
informazioni riguardo la qualità delle relazioni oggettuali primarie, il livello di 
dipendenza/emancipazione del paziente, la gestione delle emozioni e degli aspetti pulsionali, le 
relazioni oggettuali/familiari interiorizzate, ecc. L'utilizzo di questi strumenti permette di ottenere 
informazioni importanti dal punto di vista della diagnosi funzionale del paziente, nonché utili per 
tracciare la linea evolutiva del funzionamento dello stesso. 
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Modulo 2: MMPI-2, Millon (MCMI-III), SCID I e II 
Il modulo è rivolto all'apprendimento di questionari e interviste semi-strutturate che indagano la 
presenza/assenza di psicopatologie sia in Asse I che in Asse II (DSM-IV-TR). Questi strumenti, a 
differenza dei precedenti, non sono a carattere proiettivo, per cui possono costituire un adeguato 
completamento alla valutazione, fornendo utili risultati per una diagnosi nosografico-descrittiva. 
 
Modulo 3: Wechsler Adult Intelligence Scale Revised WAIS-R 
Il modulo è rivolto all'apprendimento dello strumento più utilizzato per verificare non solo il 
Quoziente Intellettivo del soggetto, ma più in generale per indagare il suo funzionamento cognitivo, 
i suoi punti di forza e di debolezza, come questi si riflettono sulla sua quotidianità e il modo di 
affrontare le situazioni problematiche. La valutazione del Quoziente Intellettivo diventa inoltre 
fondamentale in tutti quei casi in cui si ha il dubbio di un deficit cognitivo che può compromettere le 
capacità di comprensione e le abilità di coping del paziente, le competenze genitoriali e più in 
generale le risorse di cui dispone il paziente, anche per affrontare un percorso di psicoterapia. 
 
Modulo 4: Rorschach (Sistema Comprensivo di Exner) 
Per la complessità dello strumento verrà dedicato un modulo intero al test di Rorschach, 
somministrato e siglato attraverso il Sistema Comprensivo di Exner. Il test di Rorschach di per sé è 
considerato uno dei proiettivi più efficaci per sondare il funzionamento del paziente; il metodo di 
Exner inoltre, poiché test standardizzato, confrontabile con un campione normativo di riferimento, 
garantisce maggiore obiettività e spendibilità sia in ambito clinico che peritale. 
 
Modulo 5: integrazione dei dati testologici e stesura della relazione 
Ampio spazio sarà dedicato all’integrazione dei dati clinici provenienti dai diversi test, al fine di 
ottenere un quadro organico e complessivo del funzionamento del paziente, arrivando così a 
formulare sia una diagnosi funzionale-espressiva che una diagnosi nosografica-descrittiva. 
L’integrazione dei dati provenienti da differenti test trova posto nella stesura della relazione. 
La partecipazione a tale modulo è consentita solo a coloro che hanno partecipato a tutti i moduli 
precedenti. 
 
 

Metodologia 
 

 
Il corso completo è articolato in 147 ore d’aula; in ogni modulo si alterneranno momenti di 
spiegazione teorica, indispensabili per spiegare l'utilizzo dello strumento, le modalità di correzione 
e interpretazione, a momenti di esercitazione pratica dove i corsisti, sotto la supervisione dei 
docenti, potranno esercitarsi su casi clinici esemplificativi. Il corso pertanto avrà carattere 
pragmatico, teso a fornire una strumentazione concreta a chi intende utilizzare nella propria 
pratica clinica gli strumenti psicodiagnostici. Ai partecipanti saranno fornite dispense con la 
sintesi degli argomenti trattati durante le lezioni. 
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Destinatari, calendario, costi 
 

 
Destinatari 
Sono ammessi al corso i laureati in Psicologia (Scienze e Tecniche Psicologiche, Specialistica) 
Psicoterapeuti, Psichiatri. Numero massimo di iscritti ad ogni modulo tematico: 30 persone. Le 
iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 
 
Calendario 
Il corso completo verrà svolto in 21 giornate da 7 ore ciascuna (dalle 9,30 alle 17,30 con pausa 
pranzo dalle 13,00 alle 14,00). Il corso è composto da una giornata di formazione base, 
propedeutica agli altri moduli, e in altri cinque moduli frequentabili a scelta.  
Di seguito il calendario degli incontri:  
� Giornata introduttiva: “il processo psicodiagnostico e la testologia clinica/peritale”, una giornata: 

19 gennaio 
� Modulo 1 “Blacky Pictures e TAT”, quattro giornate: 2 e 16 febbraio, 9 e 23 marzo 
� Modulo 2 “MMPI-2, Millon, SCID I e II”, quattro giornate: 13 e 14 aprile, 11 e 12 maggio 
� Modulo 3 “WAIS-R”, due giornate: 8 e 9 giugno 
� Modulo 4 “Rorschach con il sistema comprensivo di Exner”, otto giornate: 13, 14, 27, 28 

settembre, 18 e 19 ottobre, 8 e 9 novembre 
� Modulo 5 “integrazione dei dati testologici e stesura della relazione”, due giornate: 23 e 24 

novembre 
La sede del corso è Milano, presso l’Hotel Ibis in Via Finocchiaro Aprile 2 (adiacenze Stazione 
Centrale, M3 Repubblica). 
 
Costi 
La partecipazione alla giornata introduttiva è gratuita, aperta anche a coloro che non 
frequenteranno alcun modulo; è però obbligatoria l’iscrizione e la precedenza di partecipazione 
sarà data a coloro che contestualmente di iscrivono ai singoli moduli tematici.  
Di seguito si riportano i costi per ogni singolo modulo: 
Modulo 1 “Blacky Pictures e TAT”, quattro giornate: € 450,00 (più IVA) 
Modulo 2 “MMPI-2, Millon, SCID I e II”, quattro giornate: € 450,00 (più IVA) 
Modulo 3 “WAIS-R”, due giornate: € 230,00 (più IVA) 
Modulo 4 “Rorschach con il sistema comprensivo di Exner”, otto giornate: € 950,00 (più IVA) 
Modulo 5 “integrazione dei dati testologici e stesura della relazione”, due giornate: € 230,00 (più 
IVA); la partecipazione a tale modulo è consentita solo a coloro che hanno partecipato a tutti i 
moduli precedenti. 
E’ possibile, su richiesta, effettuare il pagamento in due rate.  
E’ previsto uno sconto del 10% per i tirocinanti, gli specializzandi e i dipendenti dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo” e per coloro che hanno frequentato in precedenza un 
corso promosso da Studio RiPsi. 
 
ECM 
Al termine dei ogni modulo verrà rilasciato un attestato di partecipazione. E’ in corso 
l’accreditamento ECM per ogni modulo. Non sono previsti ECM per la “giornata introduttiva”. 
 
E’ possibile scaricare la presente brochure con scheda d’iscrizione del corso presso il sito 
www.studioripsi.it alla voce “formazione” e presso il sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 
www.opl.it.  
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Docenti 
 

 
Fabio Cotti, Psicologo, Psicodiagnosta, Psicoterapeuta. Svolge (ha svolto) attività di consulenza e docenza 
per istituzioni pubbliche e private, tra cui: Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como, Azienda Ospedaliera di 
Legnano (Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescente), Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università 
degli Studi di Pavia, Scuola di Psicoterapia Breve Integrata (ISeRDiP), Tribunale di Varese, Tribunale dei 
Minorenni di Milano, Comune di Como. Esercita la libera professione in ambito peritale (Consulente Tecnico 
d’Ufficio e di Parte), psicodiagnostico e come psicoterapeuta ad indirizzo breve integrato. E’ autore di 
contribuiti e ricerche in psicologia clinica.  
 
Cesira Di Guglielmo, Psicologa, Psicoterapeuta. L’attività clinica è orientata da anni alla diagnosi e cura del 
trauma psichico, sia con pazienti adulti che con pazienti in età evolutiva (incluso maltrattamento e/o abuso 
sessuale). Consulente dal 2004 al Centro TIAMA di Milano (Tutela Infanzia Adolescenza Maltrattata), svolge 
attività di formazione e di supervisione nell’ambito delle ASL e dei Servizi Tutela Minori sul territorio 
nazionale. Effettua Consulenze Tecniche su incarico del Tribunale per i Minorenni di Milano, del Tribunale 
Civile e della Procura, del Tribunale Ordinario. 
 
Roberta Mor, Psicologa, Psicodiagnosta, consulente presso enti privati, svolge la libera professione 
prevalentemente come psicologa clinica e psicodiagnosta. Svolge attività di consulenza per l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca. Ha collaborato con comunità per la presa in carico di minori e di adolescenti. 
 
Erika Riva, Psicologa, Psicodiagnosta, Psicoterapeuta. Svolge la libera professione sia in ambito clinico che 
peritale. Consulente presso l’Azienda Ospedaliera di Como, si occupa di formazione e valutazioni 
psicodiagnostiche in situazioni a rischio segnalate dai Servizi Sociali. Consulente Tecnico d’Ufficio 
(Tribunale di Milano) e di Parte, esercita  in casi di separazione, affido di minori e per la 
valutazione/quantificazione del danno psichico. Ha collaborato con comunità terapeutiche per la presa in 
carico di minori in affido e utenti in doppia diagnosi. 
 
I docenti potranno essere affiancati da psicologi-psicodiagnosti tutor d’aula, con la finalità di agevolare 
l’attività didattica e facilitare il processo di apprendimento. 
 
 
DIREZIONE DIDATTICA:  Fabio Cotti, Studio RiPsi 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Laura Petrini, Studio RiPsi 
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Programma didattico 
 

 

GGIIOORRNNAATTAA  IINNTTRROODDUUTTTTIIVVAA::  IILL  PPRROOCCEESSSSOO  PPSSIICCOODDIIAAGGNNOOSSTTIICCOO  CCLLIINNIICCOO//PPEERRIITTAALLEE  

 

• La specificità del percorso psicodiagnostico nell’ambito clinico e in quello peritale 

• La clinica: i test come integrazione degli altri strumenti diagnostici 

• Gli elementi del percorso psicodiagnostico 
� Colloquio clinico 
� Raccolta dati bio-psico-sociali 
� Test 

• Elementi quantitativi versus elementi qualitativi 

• Valutazione degli aspetti qualitativi/relazionali 

• Analisi della domanda: la scelta della batteria di test 
� Quale test per quale valutazione? 

• Diagnosi nosografia-descrittiva versus diagnosi funzionale-esplicativa 
 

 

 
 

MMOODDUULLOO  11::  BBLLAACCKKYY  PPIICCTTUURREESS  EE  TTAATT  ((TTHHEEMMAATTIICC  AAPPPPEERRCCEEPPTTIIOONN  TTEESSTT))  

 
Blacky Pictures 

• Nascita e sviluppo 

• Inquadramento storico ed attuale utilizzo 

• Presentazione e disamina critica delle tavole 

• Somministrazione 

• Interpretazione: come analizzare e organizzare gli elementi emersi 

• Stesura della relazione 

• Esercitazioni e correzioni in aula 
 
TAT (Thematic Apperception Test) 

• Introduzione all’uso dello strumento 

• Significato e finalità del test 

• Somministrazione, scelta delle tavole 

• Lettura del protocollo 

• Griglia dei criteri di analisi 

• Stesura della relazione 

• Esercitazioni e correzioni in aula 
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MMOODDUULLOO  22::  MMMMPPII--22,,  MMIILLLLOONN  ((MMCCMMII--IIIIII)),,  SSCCIIDD  II  EE  IIII  

 
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 

• Esercitazioni e correzioni in aula 
 
MCMI-III 

• La teoria della personalità di T. Millon 

• Nascita e sviluppo del questionario 

• Il parallelo con lo sviluppo del DSM 

• Struttura del questionario 
� Scale dei disturbi di personalità 
� Scale delle sindromi cliniche 
� Scale di validità 

• Somministrazione, scoring e interpretazione 

• Stesura della relazione 

• Esercitazioni e correzioni in aula 
 
SCID I e II 

• Nascita e sviluppo 

• La diagnosi nosografia descrittiva secondo il DSM IV TR: disturbi in Asse I e II 

• La struttura delle interviste semi strutturate 
� Questionario 
� Intervista al paziente 

• Somministrazione, scoring e interpretazione 

• Stesura della relazione 

• Esercitazioni e correzioni in aula 
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MMOODDUULLOO  33::  WWEECCHHSSLLEERR  AADDUULLTT  IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE  SSCCAALLEE  RREEVVIISSEEDD  ((WWAAIISS--RR))  

 

• Il costrutto d’intelligenza 
� L’intelligenza: differenti approcci empirici 
� L’intelligenza: stato attuale della ricerca 
� Le scale Wechsler: caratteristiche ed evoluzione 

 

• Wechsler Adult Intelligence Scale Revised (WAIS-R) 
� La scala e la somministrazione 
� I subtest 
� Analisi quantitativa: calcolo dei quozienti di deviazione 
� Analisi quantitativa: analisi normativa e ipsativa (intersubtest e intrasubtest) 
� Analisi quantitativa: punti di forza e di debolezza del profilo 
� Analisi qualitativa: elementi clinici emersi al protocollo 
� Disamina critica del protocollo e formulazione di ipotesi 
 

• Stesura della relazione 
 

• Esercitazioni e correzioni in aula 
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MMOODDUULLOO  44::  RROORRSSCCHHAACCHH  ((SSIISSTTEEMMAA  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  DDII  EEXXNNEERR))  

 
I livello 

• La nascita del Sistema Comprensivo di Exner e le sue peculiarità 

• Introduzione al metodo 

• La somministrazione: procedura e metodologia 

• Gli elementi della siglatura 
� Localizzazioni  
� Qualità evolutiva 
� Determinanti 
� Qualità Formale 
� Contenuti  
� Punteggio Z 
� Siglature speciali 

• Esercitazioni in aula 
 
II Livello 

• Interpretare un protocollo: metodologia e prassi 

• Validità del protocollo 

• Chiavi di ingresso all’interpretazione del protocollo 

• Costellazioni psicopatologiche 

• Il sommario strutturale 
� Cluster “core section” 
� Cluster degli affetti 
� Cluster dell’immagine di sé 
� Cluster delle relazioni interpersonali 
� Cluster del funzionamento cognitivo 

• Il funzionamento complessivo del paziente: sintesi e integrazione dei dati emersi 

• La stesura della relazione 

• Esercitazioni in aula 
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MMOODDUULLOO  55::  IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  DDEEII  DDAATTII  TTEESSTTOOLLOOGGIICCII  EE  SSTTEESSUURRAA  DDEELLLLAA  RREELLAAZZIIOONNEE  

 

• Diagnosi nosografico-descrittiva e diagnosi funzionale 
 

• Integrazione dei dati provenienti da differenti strumenti 
� Analisi degli elementi emersi ai singoli test 
� Valutazione della concordanza o meno degli elementi 
� Come compiere l’integrazione: una proposta di griglia 

 

• Stesura della relazione: gli step sequenziali 
� Aspetti cognitivi 
� Aspetti emotivi 
� Aspetti legati al Sé 
� Aspetti relazionali 
� Ipotesi eziopatogenetiche 
 

• Restituzione all’inviante e restituzione al paziente 
� Cosa dire al paziente? 
 

• Esercitazioni e correzioni in aula 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

PSICODIAGNOSI INTEGRATA CLINICA E PERITALE 
 

Edizione 2013 – Milano 

 
Il sottoscritto: 
 
Cognome:______________________________________ Nome: __________________________________ 

 

Data di nascita________________________ Luogo di Nascita:____________________________________ 

 

Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA ______________________________ 
 

Qualifica: ____________________________ Ente di appartenenza: ________________________________ 

 

Residente a _____________________ Via _________________________________ n° _____ CAP_______ 

 

Tel ______________ Cell ________________ E-mail _____________________________ Fax __________ 
 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE (se differenti da quelli sopra indicati) 
 
Intestazione________________________________ Indirizzo_____________________________________ 
 
Codice Fiscale________________________________ Partita IVA _________________________________ 
 

 
- dichiara di volersi iscrivere ai seguenti moduli: 
 

� Giornata introduttiva, una giornata, partecipazione gratuita (la precedenza di iscrizione sarà data a 
coloro che contestualmente di iscrivono anche ai singoli moduli) 

 

� Modulo 1 “Blacky Pictures e TAT”, quattro giornate: € 450,00 (più IVA) 
 

� Modulo 2 “MMPI-2, Millon, SCID I e II”, quattro giornate: € 450,00 (più IVA) 
 

� Modulo 3 “WAIS-R”, due giornate: € 230,00 (più IVA) 
 

� Modulo 4 “Rorschach (Sistema Comprensivo di Exner)”, otto giornate: € 950,00 (più IVA) 
 

� Modulo 5 “integrazione dei dati testologici e stesura della relazione”, due giornate: € 230,00 (più IVA) 
 

- dichiara di aver provveduto al pagamento della caparra, pari ad € 200,00, con bonifico bancario di cui allega 
copia del versamento alla presente via mail (info@studioripsi.it) o fax (02 39256308); 
- si impegna a versare l’importo restante almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso (previa comunicazione della 
Segreteria). 
 

Estremi per bonifico: Beneficiario: Studio RiPsi  Banca: Barclays 
IT82J0305101643000031050061 Causale: “cognome” - Psicodiagnosi 2013 
 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 autorizzo Studio Associato 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 
 
 

________________________      _____________________________ 


