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ARIRI
Associazione di Ricerche/Interventi sui Rapporti Interpersonali 
Master in Psicodiagnostica e valutazione della personalità -
Bari 

Bari: Via Amendola, 52 - 347.0018171 - 329.6164043

www .ariri.it

 
Durata: annuale (18 giornate) 

Obiettivi
- Acquisire competenze relative alla somministrazione e interpretazione dei reattivi psicologici più
utilizzati in ambito clinico, forense, medico-legale
- Acquisire competenze per l'inquadramento diagnostico e la stesura di un report finale sulla
valutazione di personalità sia in ambito clinico che giuridico peritale
- Acquisire competenze utili alla stesura di una relazione tecnica di ufficio e di parte sia in ambito
penale che civile 

Destinatari
Il Master in Psicodiagnostica e valutazione della personalità è rivolto a laureati in Psicologia
(laurea triennale e magistrale), laureati in Medicina, Psichiatri e Neuropsichiatri. 

Coordinamento scientifico
Rita Gagliardi, Grazia Pierri 

Sede didattica
Bari: presso ARIRI - Via Amendola, 52 (scala E).
Orario: 9.30-13.30/14.30-17.30 

Programma 
I giornata: 1 Aprile 2023
Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2): validità, scale cliniche, scale di contenuto,
scale supplementari
Analisi protocolli ed esercitazioni 

II giornata: 22 Aprile 2023
I costrutti e gli indicatori nella valutazione della genitorialità: osservazione, interviste e strumenti
self-report e semi-proiettivi
Presentazione e discussione di filmati 

III giornata: 6 Maggio 2023
MMPI-2 in ambito peritale
Presentazione e discussione di casi. Esercitazioni 

IV giornata: 13 Maggio 2023
Il metodo medico legale applicato alla Psicologia e alla Psicodiagnostica forense. Elementi di
Psicopatologia forense
Presentazione e discussione di casi. Esercitazioni 

V giornata: 3 Giugno 2023
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Introduzione all'utilizzo del Personality Assessment Inventory (PAI) e dello SPECTRA: Indices of
Psychopathology (SPECTRA)
Esercitazioni 

VI giornata: 17 Giugno 2023
La valutazione dell'adulto in ambito forense. Psicodiagnostica forense: i test cognitivi in ambito
peritale. La valutazione cognitiva nell'adulto: test psicodiagnostici e neuropsicologici
Esercitazioni pratiche: somministrazione, scoring e interpretazione dei test
Presentazione e discussione di casi peritali 

VII giornata: 1 Luglio 2023
La valutazione del minore in ambito forense. Test cognitivi e test grafici proiettivi sui minori in ambito
peritale
Esercitazioni pratiche: somministrazione, scoring e interpretazione dei test
Presentazione e discussione di casi peritali 

VIII giornata: 2 Settembre 2023
L'Assement in Psicologia clinica. Introduzione al Rorschach secondo il Comprehensive System (CS)
di Exner. Localizzazioni, qualità evolutiva e Z-Score
Esercitazioni 

IX giornata: 16 Settembre 2023
Rorshach-CS: determinanti e appropriatezza percettiva (FQ)
Esercitazioni 

X giornata: 30 Settembre 2023
Rorschach-CS: contenuti, popolari, special scores
Esercitazioni 

XI giornata: 14 Ottobre 2023
Il processo interpretativo nel Rorschach-CS: inchiesta, key variables, special index. Uso del software
Rorschach Studio
Esercitazioni 

XII giornata: 28 Ottobre 2023
Il processo interpretativo nel Rorschach-CS: triade cognitiva e controllo dello stress
Esercitazioni 

XIII giornata: 18 Novembre 2023
Il processo interpretativo nel Rorschach-CS: affettività, percezione di sé, rapporti interpersonali
Esercitazioni 

XIV giornata: 25 Novembre 2023
Il test di Rorschach-CS in ambito peritale
Presentazione e discussione di casi. Esercitazioni 

XV giornata: 20 Gennaio 2024
Il processo interpretativo nel Rorschach-CS: analisi di casi clinici
Casi clinici 

XVI giornata: 3 Febbraio 2024
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La perizia psicologica in ambito penale: accertamenti psicologici nella minore età. La Consulenza
Tecnica nell'ambito civile: accertamenti psicologici nell'idoneita genitoriale. La Consulenza Tecnica di
Parte (CTP).
Nomina dell'esperto, conferimento dell'incarico e formulazione dei quesiti. Il dato storico clinico. Le
indagini peritali. Presentazione e discussione di casi. 

XVII giornata: 17 Febbraio 2024
Il LTPc (Lausanne Trilogue Play clinico) nella valutazione del funzionamento triadico familiare in
ambito clinico e nella valutazione dell'idoneità e delle competenze genitoriali in ambito forense
Esercitazioni 

XVIII giornata: 2 Marzo 2024
Schema della relazione peritale. Il dato storico clinico. Le indagini peritali
Valutazioni e conclusioni. Discussione di casi. Esercitazioni: leggere una consulenza tecnica e stilare
le controdeduzioni 

Numero partecipanti
Massimo di 30 persone. 

Accreditamento
È in corso l'accreditamento per circa 50 ECM. 

Frequenza
Le lezioni si svolgono a cadenza quindicinale. 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare l'Associazione al numero 347.0018171. 

Costi
Il costo del Master è di € 1.250 + IVA.
1.100 IVA compresa per i Soci ARIRI Associazione.
Possibilità di rateizzazione 
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