
Il Minnesota Multiphasic Personality Inventory – Adolescent 
(MMPI-A) è il questionario più diffuso e accreditato per la va-
lutazione dell’adolescente (14 - 18 anni). Nel contesto giuridi-
co-peritale è preferibile ad altri reattivi per la maggiore effica-
cia diagnostica e il migliore controllo sulla validità dei risultati; 
consente inoltre di rilevare con buon grado di certezza even-
tuali distorsioni derivanti da simulazione, dissimulazione e 
altre forme di alterazione dei risultati. Poiché mantiene una 
sostanziale continuità con la forma per adulti (MMPI-2), può 
essere utilizzato nella valutazione parallela di soggetti di età 
diverse oppure dello stesso soggetto in fasi successive (ad es. 
genitori e figli; test-retest nel lungo periodo).
Trova ampio utilizzo nei casi di affido e adozione, in penale, 
nell’accertamento dei requisiti per la testimonianza, nella 
valutazione del danno e nella formulazione di progetti riabi-
litativi. L’impiego ottimale presuppone la conoscenza delle 
caratteristiche psicometriche delle scale, delle configurazio-
ni che ricorrono con maggiore frequenza nei diversi ambiti 
applicativi e dei correlati descrittivi più appropriati in base al 
quesito clinico o giuridico sul caso.

Obiettivo
L’obiettivo del corso consiste nell’acquisizione delle com-
petenze teorico-pratiche di base per l’impiego del test in 
ambito giuridico-forense.  

Docente
Dr. Marco Samory, Psicologo e Psicoterapeuta, specializzato 
presso la Scuola di Psicoterapie Psicodinamiche di Padova. 
Si occupa di Psicologia giuridica e Psicodiagnostica forense 
dal 1995 e dal 1999 collabora con continuità con enti privati e 
pubblici in qualità di ausiliario, consulente tecnico e perito in 
ambito civile e penale.

Il seminario è riservato agli Psicologi iscritti all’Albo 
dell’Emilia-Romagna, fino al raggiungimento di 70 posti

INFO
tel 051/263788 | fax 051/235363
iniziative@ordpsicologier.it

Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna
Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna
info@ordpsicologier.it | www.ordpsicologier.it

          L’impiego del 
MMPI-A nella valutazione 

dell’adolescente in ambito 
giuridico-forense

23 e 24 febbraio 2015
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Hotel Mercure | Viale Pietramellara 59 | Bologna

PROGRAMMA
LUNEDÌ 23 FEBBRAIO

ore  9.00 - 13.00
• Sviluppo e struttura del MMPI-A
• Caratteristiche psicometriche 
• Vantaggi e limiti 
• L’impiego nel contesto della consulenza e della perizia
• Somministrazione e scoring 
• Scale e indici di validità 

ore 14.00 - 18.00
• Le scale di base 
• I code-type 
• Analisi configurazionale
• Esercitazione in aula

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 

ore  9.00 - 13.00
• Le sottoscale
• Le scale supplementari 
• Le scale di contenuto
• Coerenza e discordanza degli indici clinici

ore 14.00 - 18.00
• Elementi necessari, utili e accessori in base al quesito
• Stesura del report 
• Errori frequenti
• Esercitazione in aula


