
Il Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III) è uno 
degli strumenti più interessanti e innovativi per la va-
lutazione psicopatologica dell’adulto. E’ composto da 
scale che indagano numerosi costrutti relativi alla pa-
tologia acuta e alla personalità (sindromi cliniche e gra-
vi sindromi cliniche, stili di personalità e patologie gravi di 
personalità); comprende inoltre indici di validità utili in 
particolare nella valutazione giuridica (validità e atteg-
giamento nei confronti del test). I costrutti psicopatologici 
fanno espressamente riferimento ad un inquadramento 
nosografico in gran parte sovrapponibile alle categorie 
del DSM-IV.

Obiettivo
L’obiettivo del corso consiste nell’ apprendimento delle 
competenze necessarie alla somministrazione, allo scoring 
e all’interpretazione del MCMI-III in ambito clinico e in am-
bito giuridico. 

La prima giornata sarà rivolta a tutti i partecipanti, 
mentre la seconda – per rendere maggiormente opera-
tivi i lavori - prevede la suddivisione degli iscritti in due 
gruppi da 30: il primo gruppo parteciperà ai lavori del 
mattino ed il secondo a quelli del pomeriggio. I gruppi 
saranno formati in base alla lettera del cognome dopo 
la chiusura delle iscrizioni.

Docente
Dott. Marco Samory, psicologo e psicoterapeuta, specia-
lizzato 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 tec-
nico e perito in ambito civile e penale.

INFO
tel 051/263788 | fax 051/235363
segreteria2@ordpsicologier.it

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

          Il Millon Clinical Multiaxial 
Inventory-III (MCMI-III) nella 

valutazione psicodiagnostica
12-13 aprile 2012

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Istituto Storico Parri | via Sant’Isaia 20 | Bologna PROGRAMMA

12 APRILE 2012

Partecipazione per tutti i 60 partecipanti
Modello psicopatologico di riferimento e con-
cetti di base. Somministrazione, scoring e in-
terpretazione.
9.00 - 13.00
• Introduzione (Caratteristiche, finalità e destinatari; Storia e 
sviluppo; La teoria psicopatologica di Th. Millon)
• Struttura del test (Le scale e gli indici, le risposte rilevanti)
• Proprietà statistiche
• Somministrazione, scoring e aggiustamenti di punteggi

14.00 - 18.00
• Interpretazione (L’analisi della validità e dello stile di rispo-
sta; La lettura del profilo: per scala e configurazionale; Esem-
plificazione tramite casi svolti)
• Vantaggi e limiti del MCMI-III in psicodiagnostica clinica e 
giuridica

13 APRILE 2012

1° gruppo di partecipanti la mattina e 2° gruppo di parteci-
panti il pomeriggio 
Esercitazione pratica a gruppi e discussione in 
aula. Refertazione

9.00 - 13.00 oppure 14.00 - 18.00
• Analisi di tre profili tratti dalla casistica clinica: interpreta-
zione, ipotesi diagnostiche e trattamentali  (Presentazione 
di casi proposti dai corsisti, Esercitazione pratica a gruppi e 
discussione in aula)
• Analisi di tre profili tratti dalla casistica giuridica: interpreta-
zione e ipotesi diagnostiche nello specifico ambito valutati-
vo civile e penale (Presentazione di casi proposti dai corsisti, 
Esercitazione pratica a gruppi e discussione in aula)
• Refertazione in ambito clinico e giuridico


