
Il BFQ-2 capitalizza l’esperienza decennale accumulata sul 
BFQ, concepito in accordo con le argomentazioni teori-
che che hanno indotto a privilegiare la soluzione a cinque 
fattori rispetto ad altre. Questa nuova versione possiede 
caratteristiche psicometriche che lo qualificano positi-
vamente rispetto alla precedente, di cui rappresenta un 
avanzamento. 
Nel 1949 Cattell pubblicò la prima edizione del 16PF, un 
questionario psicodiagnostico che si basava su di un con-
cetto rivoluzionario: misurare l’intera personalità umana uti-
lizzando una struttura scoperta attraverso l’analisi fattoriale. 
Fu così stabilito un nuovo standard nella misura psicologica 
e fu un successo senza precedenti. Il questionario dei 16 Fat-
tori di Personalità, secondo le indicazioni della ricerca psico-
logica di base, ha fornito un quadro della personalità il più 
completo possibile in un tempo molto breve. 

Obiettivo 
Obiettivo specifico del corso è formare i professionisti all’u-
tilizzo delle nuove versioni dei questionari di descrizione 
della personalità più utilizzati in Europa, il BFQ-2 e del 16PF5 
trasferendo competenze teoriche e pratiche sui vari conte-
sti di utilizzo dei due questionari. 
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          Utilizzo e 
interpretazione del 

questionario di 
descrizione della 

personalità 16PF-5 e 
del questionario BFQ-2

29-30 maggio 2012
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Istituto Storico Parri | via Sant’Isaia 20 | Bologna ARGOMENTI TRATTATI

• La misura della personalità attraverso i Big Five 
• Analisi e approfondimento su scale e sottoscale del BFQ 
• L’interpretazione del BFQ 
• Esercitazioni 
• Costrutto teorico e caratteristiche psicometriche 
• Esercitazione di autosomministrazione del test 
• Analisi dei profili personologici
• Il 16PF-5 e il suo utilizzo nei vari ambiti di valutazione
• Esercitazioni 

Docente
Dott. Simone Bellini, psicologo del lavoro e delle orga-
nizzazioni. Consulente nelle Risorse Umane e formato-
re, progetta ed eroga  interventi formativi e di sviluppo 
manageriale. Specializzato presso l’Istituto dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona.


