Corso di formazione per l’utilizzo del

MMPI-2 RF
in ambito clinico e forense
Responsabile del corso: dott.ssa Silvia Casale
co-curatrice dell’edizione italiana del MMPI-2 RF
2 giornate – 16 ore
riservato a laureandi e laureati in Psicologia, psicoterapeuti, psichiatri

16-17 giugno 2018

Informazioni generali
Descrizione

Il MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) è nel mondo il test di personalità più diffuso e conosciuto. A
fine 2012 è stata rilasciata la versione “restructured form” (RF) composta da 51 scale nuove e riviste, aggiornata
sotto il profilo psicometrico e con tempi di somministrazione notevolmente ridotti, che offre un assessment completo
ed efficiente delle variabili personologiche salienti e clinicamente rilevanti e si propone come il nuovo standard
nei contesti di valutazione, in particolare in ambito clinico e forense.

Obiettivi

Scopo del corso è fornire conoscenze teoriche e pratiche relative al MMPI-2 RF, alla composizione delle scale, ai
principali aspetti di continuità e di differenza tra la forma ristrutturata e il MMPI-2 e ai principali punti di forza della
nuova versione rispetto al suo predecessore; costruire competenze circa uso del MMPI-2-RF e stesura di relative
relazioni psico-diagnostiche in ambito clinico e forense.

Destinatari

Il corso è riservato a laureati e laureandi in Psicologia, psicoterapeuti, psichiatri.

Organizzazione

Il corso si articola in 2 giornate per un totale di 16 ore.
Si alterneranno lezioni frontali volte ad approfondire gli aspetti teorici e momenti pratico-esperenziali con
presentazione di casi e relazioni. Si prevedono esercitazioni volte a rafforzare le competenze già acquisite con il
MMPI-2 e spendibili nell’uso del MMPI-2-RF in ambito clinico e forense.

Responsabile

Silvia Casale, psicologa, Docente e Ricercatrice, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Firenze. E' co-

scientifico

curatrice dell’edizione italiana del MMPI-2 RF, insieme a Saulo Sirigatti e Carlo Faravelli.

Esame finale e

Al termine del corso è prevista una prova finale e il rilascio di un attestato di partecipazione.

attestato
Sbocchi

Utilizzo dello strumento in ambito clinico, forense, sanitario, etc.

occupazionali
Quota di iscrizione

Quota agevolata
per iscrizioni entro
10 giorni dall’inizio
del corso

Quota agevolata
per iscrizioni entro
20 giorni dall’inizio
del corso

Quota agevolata
per studenti
universitari in corso
di studi *

Quota agevolata
allievi ed ex allievi
SPC **

€ 245

€ 220

€ 210

€ 180

€ 160

Investimento
economico

Tutte le quote sono esenti IVA e comprensive di tutti i supporti didattici.
Possono essere valutati sconti per più iscrizioni in contemporanea.
* E’ necessario inviare copia del proprio libretto universitario o certificato di iscrizione
** Riservata a chi ha svolto negli ultimi 4 anni un corso SPC di durata almeno annuale
Le quote agevolate non sono cumulabili
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Programma
I giornata – MMPI-2 RF (docente: Silvia Casale)
MMPI-2 Restructured Form: motivi della ristrutturazione, aspetti di continuità e differenze con il
MMPI-2. Struttura del test: la validità del protocollo, le nuove Scale. Evidenze empiriche relative ai

4

vantaggi dell’uso del MMPI-2-RF rispetto al MMPI-2
Presentazione di un protocollo clinico MMPI-2-RF. Stesura di una relazione basata sul MMPI-2-RF.

4

Esercitazioni sui profili

II giornata – I test MMPI-2 e MMPI-2 RF in ambito forense (docenti: Manuele Matera e Elisa Manco)
Il MMPI-2 e il suo uitilizzo in ambito forense. Gli aspetti peculiari e le differenze con l’utilizzo in
ambito clinico. Interpretazione del profilo.
Stesura di una relazione di consulenza tecnica basata sul MMPI-2-RF. Casi ed esercitazioni sui

4

4

profili

Totale
Ore

16 ore

Di cui in aula

Scuola di Psicoterapia Comparata
Direttore
Dott. Andrea Innocenti
Recapiti
Tel. 055 2479220 Fax 055 2477263
eMail segreteria@spc.it web www.spc.it

Ente gestore
Società di Psicoterapia Comparata s.r.l.
Presidente
Dott. Manuele Matera
Viale Gramsci, 22 – 50132 Firenze
P. IVA/Codice Fiscale/C.C.I.A.A.
06221190488, Firenze

Docenti
Silvia Casale

Psicologa, Professore Associato, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Firenze. E' cocuratrice dell’edizione italiana del MMPI-2 RF, insieme a Saulo Sirigatti e Carlo Faravelli. Svolge
attività di ricerca nell'ambito della valutazione dei processi e dei risultati nella psicoterapia, dei
disturbi del comportamento alimentare e dell'uso patologico di Internet. E' autrice di numerose
pubblicazioni nazionali ed internazionali sulla Dipendenza da Internet, i disturbi del comportamento
alimentare e i comportamenti non salutogeni associati allo sviluppo della malattia fisica

Elisa Manco

Psicologa, mediatrice familiare, esperta in psicologia giuridica, CTU Tribunale Ordinario e Tribunale
per i Minorenni di Firenze, perito presso la Procura di Prato e il Tribunale per i Minorenni di Firenze.

Manuele Matera

Psicologo psicoterapeuta ad orientamento comparato, esperto in ipnosi ericksoniana, valutazione
psicodiagnostica e tecniche di rilassamento integrate. Docente e terapeuta didatta della SPC.
Consulente d’ufficio presso il Tribunale di Pistoia. Presidente della Società di Psicoterapia
Comparata s.r.l..
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