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Il Master ha ottenuto le certificazioni di qualità ISO 9001:2015 e IQNet. 

Durata: annuale 

Presentazione
La Psicodiagnostica, oltre a essere utilizzata nei più svariati campi (dalla selezione del personale
all'ambito giuridico-peritale) si pone come momento imprescindibile di conoscenza della persona e,
dunque, di valutazione del percorso terapeutico più efficace da intraprendere.
In particolare, fare Psicodiagnosi significa costruire un profilo globale del funzionamento
psichico del paziente, integrando una molteplicità di dati, ricavati dalle principali fonti di
informazione: colloquio clinico, osservazione, raccolta anamnestica, test ...
Per far ciò, il concetto di "convergenza degli indici intra-test, inter-test ed extra-test" rappresenta la
chiave metodologica per la riuscita di tale compito.
Inoltre, l'obiettivo di eseguire una buona "formulazione del caso" si declina attraverso l'
organizzazione dei dati clinici del paziente all'interno di modelli teorico-clinici attuali ed
empiricamente validati.
Solo così lo Psicologo può costruire relazioni psicodiagnostiche fedeli alle reali problematiche dei
pazienti e utili rispetto alla progettazione di interventi terapeutici efficaci. 

Obiettivi

- Acquisizione di competenze relative alla somministrazione e interpretazione dei più diffusi e
utilizzati reattivi psicologici in ambito clinico e giuridico peritale 
- Analisi del funzionamento psichico, inquadramento diagnostico, stesura di un profilo di personalità 
- Redazione di una relazione psicodiagnostica completa 
- Stesura di una relazione tecnica di Ufficio e/o di Parte 

Sbocchi professionali
Il Master promuove lo sviluppo di competenze immediatamente spendibili in specifici contesti
professionali quali:
- l'ambito psicodiagnostico clinico riguardante la valutazione della personalità
- l'area giuridico-peritale legata a perizie e consulenze tecniche in ambito civile, penale e minorile
- la selezione del personale
- l'orientamento scolastico e professionale 

Le consolidate collaborazioni tra LRpsicologia e numerose realtà scientifiche (enti pubblici e privati,
presidi sanitari presenti sul territorio) permettono agli allievi più meritevoli un outplacement elevato in
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rapporto alla richiesta del mercato di lavoro. 

Destinatari
Psicologi e Psicoterapeuti, laureandi in Psicologia e/o specializzandi in Psicoterapia. 

Sedi didattiche
Roma: Via Cernaia, 14/B.
Milano: Via Camillo Finocchiaro Aprile, 2.
Torino: Via P. Sacchi, 14/B. 

Durata
Il Master in Psicodiagnostica clinica e forense ha durata annuale per un totale di 500 ore.
Le attività formative sono così distribuite:
- 14 weekend di lezioni teorico-pratiche in aula + attività di supervisione (300 ore)
- autoformazione supervisionata + project work (200 ore)
- tirocinio presso strutture e/o enti convenzionati (facoltativo) 

Metodologia
Il Master è prevalentemente pratico: si privilegiano, oltre alle classiche lezioni frontali, esercitazioni e
discussione in gruppo, supervisione di casi clinici e simulate. 

Materiale didattico
Vengono forniti all'allievo dispense e riferimenti bibliografici in relazione alle lezioni svolte.
Gli allievi utilizzano fin da subito, per le esercitazioni in aula e la didattica frontale, materiale
testologico originale e conforme alle rigide normative internazionali.
È obbligatorio per la frequentazione del Master, il solo acquisto delle tavole Rorschach e dei manuali
di testo indicati.
Dal secondo anno viene fornito agli allievi l'H/ROR 2.1, software per l'elaborazione dati Rorschach,
frutto di anni di ricerca del Centro Italiano Psicodiagnostica Integrata (C.I.P.I.) che aiuta nelle fasi di
valutazione psicodiagnostica proiettiva e di stesura dei profili della personalità. 

Programma 

- Introduzione alla Psicodiagnostica clinica
Fondamenti metodologici e deontologici del processo psicodiagnostico
Gli strumenti del processo psicodiagnostico: il colloquio clinico e l'analisi della domanda, l'esame
psichico, la raccolta anamnestica, il testing
Processo psicodiagnostico e testing
La diagnosi categoriale psichiatrica secondo il DMS-5
La diagnosi dimensionale psicologico-clinica secondo il Manuale Diagnostico Psicodinamico (PDM) e
SWAP-200
Il Modello Diagnostico Multilivello (Multilevel Diagnosis Model - MDM) nella valutazione della
personalità e psicopatologia: organizzazione personologica e livelli di funzionamento psichico 

- Introduzione al testing
Il setting testologico (allestimento del set e conduzione del processo, alleanza diagnostica, gestione
delle emozioni da parte del somministrazione)
Linee guida metodologiche all'utilizzo dei test
Diagnosi testologica e diagnosi clinica
Test e livelli diagnostici
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Test e funzionamenti patologici della personalità 

- I test psicologici
Principali classificazioni dei test nella valutazione della personalità
Test performance o livello
Test oggetti della personalità
Tecniche proiettive
Clinician report
Interviste strutturate e semi-strutturate 

- Rorschach
Evoluzione storica del test e dei metodi di siglatura e interpretazione: scuola svizzera, scuola
francese, sistema Exner, metodo Rizzo/Scuola Romana
Descrizione e dimensione simbolica delle tavole
Modalità di somministrazione
Linguaggio di consegna in setting clinici e peritali
Prove supplementari
Modalità e tecniche dell'Inchiesta
La fase della Siglatura
Elaborazione e stesura dello psicogramma
Interpretazione degli indici cognitivi, affettivi e relazionali
Percorsi interpretativi secondo il modello di Psicodiagnostica Integrata (analisi di funzionamento e
del livello evolutivo di organizzazione della personalità)
Principali indicatori Rorschach nei disturbi nevrotici (ansia, ossessioni, fobie)
Principali indicatori Rorschach nei disturbi di personalità di livello borderline
Principali indicatori Rorschach nei disturbi psicotici e dello spettro schizofrenico
Principali indicatori Rorschach nei disturbi dell'umore
Principali indicatori Rorschach nei disturbi del comportamento alimentare, tossicomanie, e new
addictions
Possibili indicatori di trauma, maltrattamento e abuso sessuale
Applicazioni speciali: il test di Rorschach sui minori
Stesura del profilo finale e relazione clinico-forense 

- Thematic Apperception Test (TAT)
Nascita e sviluppi storici del test
Ambiti di applicazione
Proprietà psicometriche: validità e attendibilità
Presentazione dei principali metodi di somministrazione, siglatura e interpretazione internazionali:
scuola francese; metodologia SCORS (Social Cognition and Object Relations Scale) di D. Westen
Il Functional Assessment of Personality (FAP) di S. Martellotti e R. Caporale
I quattro macro domini della personalità
Somministrazione e inchiesta FAP
Metodo di scoring, punti di ancoraggio ed analisi interpretativa secondo il metodo FAP
Esercitazioni sulla griglia interpretativa FAP
Valutazione dei principali domini funzionali, stesura del profilo di personalità e relazione clinica 

- Test grafici
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Test della Figura Umana di Machover
Test della Famiglia di Corman
Test dell'Albero di Koch
Test della Casa
Per ogni test viene trattata la modalità di somministrazione, inchiesta e interpretazione
Convergenza degli indici interpretativi tra i test grafici e stesura di un referto integrato 

- Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2)
Evoluzione del test: MMPI-2, MMPI-2 RE (Revised Form), MMPI-2 RF (Restructured Form)
Allestimento del setting, modalità e procedure di somministrazione
La struttura del test
Lo scoring manuale e computerizzato
Principali strategie interpretative: per punte, per codici-tipo, per sub elevazioni cliniche, per assi
(modello di Diamond)
Gli Item Critici e urgenza psichiatrica
Principali profili psicopatologici e caratteristiche di personalità al test
Costruzione di una relazione psicodiagnostica
Esercitazione su protocolli clinici e non 

- Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Restructured Form (MMPI-2 RF)
Background clinico-psicopatologico e finalità diagnostiche
Valutazione del profilo di validità del protocollo
Descrizione delle scale cliniche
Modalità di somministrazione del protocollo diagnostico
Scoring e stesura dei profili grafici
Interpretazione delle scale e individuazione delle principali configurazioni clinicamente significative
Stesura del profilo finale e relazione clinico-forense 

- Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III)
Teoria evoluzionistica della personalità secondo Theodore Millon
Somministrazione del protocollo
Scoring e stesura dei profili grafici
Interpretazione dei risultati
Stesura del profilo finale e relazione clinica 

- SCID-5 (Intervista clinica strutturata per i disturbi di personalità del DSM-5)
Presentazione del materiale
Regole di somministrazione: compilazione del questionario e tecniche di conduzione dell'Intervista
Scoring dei dati
Interpretazione dei punteggi, attribuzione ai Cluster e diagnosi categoriale secondo i criteri del
DSM-5 

- Personality Assessment Inventory (PAI)
Background clinico-psicopatologico e finalità psicodiagnostiche
Valutazione delle Scale di Validità e degli Indici Supplementari
Descrizione delle Scale Cliniche, di Trattamento e Interpersonali
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Modalità di somministrazione del protocollo diagnostico
Scoring e stesura dei profili grafici
Tecnica di Interpretazione dei punteggi e delle elevazioni cliniche
Stesura del profilo finale e relazione clinico-forense 

- Wechsler Adult Intelligence Scale-IV (WAIS-IV)
Presentazione del materiale
Regole e linguaggio di consegna dei singoli subtest
Scoring dei punteggi e stesura del profilo grafico
Interpretazione quantitativa e qualitativa del protocollo
Stesura del profilo cognitivo e principali configurazioni in psicopatologia 

- Matrici progressive di Raven
Presentazione del materiale
Somministrazione delle diverse serie di stimoli
Scoring dei punteggi
Stesura del profilo finale e relazione clinica 

- Refertazione clinica integrata
Convergenza degli indicatori intra-test, inter-test, extra-test
Gestione degli indicatori discrepanti
Metodologia di costruzione della relazione testologica in ambito clinico
Organizzazione delle informazioni cliniche secondo il Modello Diagnostico Multilivello: 1.
clinico/sintomatologico, 2. personologico, 3. funzionamento della personalità
Stesura del profilo psicodiagnostico 

- Area psicodiagnostica peritale
Elementi di Diritto e Procedura Civile applicati alla consulenza tecnica
Elementi di Diritto e Procedura Penale applicati alla consulenza tecnica
I quesiti del giudice, la CTU e la CTP in ambito civile, peritale e minorile
Metodologia di costruzione delle fasi di indagine peritale
Rischi, dinamiche collusive e deontologia in ambito forense
Metodologia di costruzione della relazione testologica giuridico-peritale
Supervisione di casi clinici e giuridico-peritali 

Accreditamento
Il Master rilascia 50 crediti ECM. 

Supervisione
Al termine del Master, è possibile perfezionare ulteriormente le competenze acquisite attraverso un 
ciclo di supervisioni individuali (almeno 6 incontri).
I casi portati dall'allievo e discussi con il docente rappresentano un feedback positivo riguardo alla
correttezza delle procedure utilizzate e dei risultati ottenuti.
I giorni e gli orari degli incontri sono concordati con i docenti.
Si consegue l'Attestato di Esperto in Psicodiagnostica Clinica e Forense. 
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Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria al numero 348.2746108 (lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13). 

Attestato
 Al termine del Master, a coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle lezioni, previo
superamento dell'esame finale, viene rilasciato l'Attestato di formazione raggiunta. 

È inoltre possibile presentare domanda per diventare soci ordinari del Centro Italiano
Psicodiagnostica Integrata (C.I.P.I.) e richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale degli Esperti in
Psicodiagnostica Clinica e Forense. 

Costi
Il costo del Master è € 2.800+IVA (€ 2.950+IVA per gli Psicologi che richiedono i crediti ECM).
Possibilità di rateizzazione 
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