workshop

MMPI-2 e CBA 2.0
somministrare i test per
la psicodiagnosi

È sempre più evidente per lo psicologo la necessità di possedere
solide competenze cliniche che permettano una lettura completa
e articolata della persona che si affida alla sua osservazione.
Quando lo psicologo raggiunge dimestichezza con metodi e
procedure diagnostiche e una buona consapevolezza delle prassi
operative sarà in grado di impostare percorsi di prevenzione o
riabilitazione validi proprio perché basati sulla conoscenza dei
processi mentali del paziente.
La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti
conoscitivi e di intervento per la prevenzione e la diagnosi, per
garantire attività di sostegno rivolte alla persona, al gruppo, agli
organismi sociali e alle comunità. La diagnosi clinica consente
di identificare le funzioni psicologiche che sottendono i fenomeni
clinici osservati ed elaborare ipotesi di trattamento.
La diagnosi diviene un processo trasversale che permette di
categorizzare le informazioni, facilitare la comunicazione
con team di professionalità afferenti a discipline diverse che
condividono la necessità di definire un progetto di intervento.

MMPI-2 E CBA 2.0: SOMMINISTRARE I TEST PER LA
PSICODIAGNOSI

OBIETTIVI
Il corso affronta gli aspetti teorici e pratici dell’uso dei test MMPI2 e CBA 2.0 in un workshop formativo che parte dal colloquio
diagnostico e, attraverso l’autosomministrazione e lo scoring
dei singoli test, conduce all’elaborazione di una relazione
psicodiagnostica. Ogni partecipante riceverà le informazioni
complete circa le caratteristiche, le qualità e i limiti dei due test,
le pratiche d’uso e le conoscenze psicodinamiche per l’analisi
dei risultati e la stesura di una sintesi diagnostica.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Il workshop ha una durata di 8 ore e si svolgerà con orario
9.00 - 18.00.
La lezione figura come seminario aperto della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Analitico Transazionale
PerFormat (D.M. 12/10/07 - D.M. 19/07/10).

METODOLOGIA
La metodologia utilizzata sarà di tipo pratico-esperenziale
(descrizione di casi clinici, esempi di relazioni diagnostiche,
esercitazioni e discussioni) volta a fornire competenze spendibili
nel repertorio base necessario per l’esercizio della professione.
Ad ogni partecipante sarà distribuito un software per consentire
il consolidamento di quanto appreso e lo scoring automatizzato
dei test.

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
La giornata di formazione ha la seguente articolazione didattica:
- MMPI-2 e CBA 2.0: cenni storici e fondamenti teorici;
- Finalità dell’MMPI-2 e del CBA 2.0;
- MMPI-2: struttura e articolazione;
- Somministrazione e autosomministrazione;
- Scoring;
- Accettabilità del protocollo;
- L’interpretazione dei punteggi;
- La stesura della relazione;
- La restituzione;
- CBA 2.0: scale cliniche e struttura del test;
- Indici di validità;
- L’interpretazione dei punteggi;
- Discussione ed esercitazioni pratiche con esempi di casi
clinici.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a psicologi iscritti all’Albo e a studenti delle
facoltà di psicologia.

TITOLI
Attestato di frequenza al corso.

COSTI
Costo del workshop è di 100 euro. 80 euro per studenti
universitari.
È previsto uno sconto per chi partecipa anche al workshop
Rorschach: somministrare i test per la psicodiagnosi. L’iscrizione
ad entrambi i corsi ha un costo di 180 euro. 140 euro per
studenti universitari.

STAFF DIDATTICO
Andrea GUERRI
Psicologo, Psicoterapeuta e
Specialista in Psicologia Clinica.
Insegna Psicologia Sociale presso
l’Università di Pisa ed è docente e
membro del comitato scientifico
della Scuola di Specializzazione
ad orientamento AnaliticoTransazionale PerFormat di Pisa. Si
occupa di psicoterapia individuale
e di gruppo, Neuropsicologia e
Psicologia Forense. È consulente
tecnico (CTU) presso il Tribunale di
Livorno.

SEDI DIDATTICHE E
INFORMAZIONI
PerFormat s.r.l.

“Avvicinare lo psicologo
all’esercizio della sua professione
attraverso l’uso dei test più usati
nell’ambito clinico e forense”
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