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Accreditato ECM dall'ASST Papa Giovanni XXIII
Durata: 1 weekend
Prossima edizione:
> 19-20 Ottobre 2019
Obiettivi
Il Corso fornisce ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per somministrare e
interpretare la versione Restructured Form (RF) del questionario Minnesota Multiphasic Personality
Inventory-2 (MMPI-2), aggiornata dal punto di vista psicometrico, con item e tempi di
somministrazione significativamente ridotti.
La versione RF, rilasciata nel 2012, è composta da 51 scale ristrutturate in grado di offrire una
valutazione completa e affidabile delle variabili personologiche clinicamente rilevanti.
Il campo di applicazione è ampio e spazia dal contesto clinico a quello peritale proponendosi come
il nuovo standard di riferimento nei contesti di valutazione.
In seguito alla pubblicazione nel 2013 del DSM-5, è nata la richiesta di aggiornare gli strumenti
valutativi in relazione anche al nuovo assetto dimensionale del Manuale.
La Structured Clinical Interview for DSM-5 - Clinical Version (SCID-5-CV) rappresenta uno strumento
indispensabile e include le diagnosi riscontrate con maggior frequenza nei contesti clinici
consentendo, inoltre, di effettuare uno screening per i 17 disturbi addizionali del DSM-5.
La versione Personality Disorders (PD), invece, è focalizzata sulla valutazione dei 10 disturbi di
personalità del DSM-5 che possono essere diagnosticati in modo dimensionale o categoriale.
Rispetto alla versione precedente, le domande dell'intervista SCID-5-PD sono state oggetto di
completa revisione e aggiornamento per adeguarsi ai nuovi criteri diagnostici indicati nel Manuale.
Il Corso presenta l'utilizzo di questi strumenti sia nella pratica clinica sia nell'ambito peritale.
Destinatari
Il Corso: 'MMPI-2-RF, SCID-5-CV e PD - Utilizzo nella pratica clinica e peritale' è rivolto a
studenti e laureati/laureandi in Psicologia (Scienze e Tecniche Psicologiche, Specialistica), Psicologi,
Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri infantili.
Sede di svolgimento
Milano: presso Hotel Ibis, Via Finocchiaro Aprile 2 o, in alternativa, presso la sede RiPsi, Via Sidoli
6.
Durata
Il Corso si articola in 1 weekend (ore 9.30-13.00/14.00-17.30).
Metodologia
Si alternano momenti di spiegazione teorica (utilizzo dello strumento, modalità di correzione e
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interpretazione) a momenti di esercitazione pratica dove i corsisti, sotto la supervisione del docente,
si esercitano su casi clinici esemplificativi.
Il Corso ha quindi carattere pragmatico, teso a fornire una strumentazione concreta a chi intende
utilizzare nella propria pratica clinica e peritale l'MMPI-2-RF e la SCID-5-CV e PD.
Programma
È possibile iscriversi a una sola giornata di formazione o all'intero Corso
I giornata (MMPI-2-RF)
- MMPI-2-RF: gli elementi di continuità e le differenze con l'MMPI-2
- Struttura del test: la validità del protocollo, le nuove scale
- Presentazione di un protocollo clinico MMPI-2-RF
- Interpretazione del profilo
- Stesura di una relazione clinica e/o forense basata sull'MMPI-2-RF
- Discussione di casi clinici
- Esercitazioni sui profili
II giornata (SCID-5-CV e PD)
- Le principali novità introdotte dal DSM-5
- Sezione II e Sezione III: un modello alternativo per i disturbi di personalità
- La versione italiana della SCID-CV e PD: contenuti e innovazioni rispetto alla SCID-I e II
- Modalità di somministrazione e di scoring
- Attribuzione di punteggi a un protocollo
- Discussione di casi clinici
- Esercitazioni sui profili
Numero partecipanti
Massimo di 30 persone.
Accreditamento
Partecipando all'intero Corso (2 giornate), è previsto l'accreditamento ECM (14 crediti).
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e per richiedere la scheda di iscrizione contattare Studio RiPsi ai numeri:
02.49457024 - 335.7026044.
Attestato
Per ogni singola giornata di formazione viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
Costi
Il costo del Corso è di € 200 + IVA.
Sconto del 10% per chi ha frequentato in precedenza un Corso/Master promosso da Studio RiPsi e
per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia.
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