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Il Personality Assessment Inventory (PAI – L.C. Morey) è un 
questionario autosomministrato per la valutazione della 
personalità, la psicodiagnosi, la valutazione del rischio 
aggressivo e suicidario, la pianificazione del trattamento. È di 
valido ausilio nell’approfondimento di quadri complessi, quali 
lo stress reattivo e la personalità borderline. Può essere 
impiegato con soggetti dai 18 anni in avanti, anche con bassa 
scolarità. La compilazione richiede 50-60 minuti e avviene su 
una scala a quattro punti, in modo da facilitare la 
somministrazione e da fornire risultati effettivamente utili per 
un inquadramento sia categoriale che dimensionale. È stato 
sviluppato sulla base di metodiche aggiornate che hanno 
permesso di superare alcuni limiti noti dei questionari 
tradizionali. In considerazione delle comprovate proprietà 
psicometriche può essere impiegato, oltre che in ambito 
clinico, anche nel contesto giuridico-forense. Le correlazioni 
con i test più diffusi (MMPI-2, MCMI-III) sono note per diversi 
gruppi  e ciò consente di effettuare comparazioni per soggetti 
normali e patologici, genitori, autori di reato etc. La 
standardizzazione italiana (2015) fornisce norme per  il  
confronto differenziale con la popolazione  generale e con il 
campione clinico. 
 

Obiettivo: l’incontro è finalizzato all’acquisizione delle 
competenze psicometriche, metodologiche e operative utili 
all’’interpretazione di profili normali e patologici. I contenuti 
riguarderanno le basi teoriche del test, le indicazioni per la 
somministrazione, la valutazione della validità psicometrica 
del profilo e la rilevazione della distorsione positiva e 
negativa, l’individuazione dei dati più significativi e delle 
configurazioni di maggiore riscontro in ambito clinico (scale e 
code-type), gli indici concordi e discordanti ai fini diagnostici, 
la stesura del report. Per ciascun argomento trattato saranno 
evidenziati anche gli errori più comuni e verranno forniti i 
riferimenti bibliografici. 
 

Docente: Dr. Marco Samory, psicologo e psicoterapeuta 
libero professionista, esperto in psicodiagnostica e testistica 
dell’adulto e dell’adolescente. Svolge attività di perito, 
consulente tecnico e ausiliario per tribunali ed enti privati. 
Collabora con Ordini professionali, ASL, Scuole di 
specializzazione e privati in qualità di formatore e supervisore 
sull’uso dei principali test di livello e di personalità (WAIS-IV, 
MMPI-2/MMPI-A/MMPI-2-RF, MCMI-III, PAI).  
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PROGRAMMA   
PRIMA GIORNATA 

Ore 9.00-11.00 

 Basi teoriche e sviluppo del PAI 
 Destinatari 
 Ambiti di applicazione 
 Struttura: scale, sottoscale e indici 
 Caratteristiche psicometriche 
 Vantaggi e limiti 

Ore 11.00-13.00 
 Somministrazione  
 Scale e indici di validità 
 Incompletezza, incoerenza, infrequenza 
 Simulazione, dissimulazione e forme intermedie di 

distorsione dei risultati 

Ore 13.00-14.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00-16.00 
 Scale cliniche 
 Scale di trattamento 
 Scale interpersonali 

Ore 16.00-18.00 
 Code-type e interpretazione configurazionale 
 Indici supplementari 
 Item critici 
 Esercitazione in aula 

SECONDA GIORNATA 

Ore 9.00-11.00 

 Le fasi dell’interpretazione 
 Profilo di funzionamento normale 
 Valutazione dei disturbi sindromici e di personalità  
 Indicatori di rischio aggressivo e suicidario 

Ore 11.00-13.00 
 Ipotesi diagnostiche  
 Indicazioni trattamentali 

Ore 13.00-14.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00-16.00 
 Contenuti e caratteristiche del report 
 Esempi 

Ore 16.00-18.00 
 Esercitazione in aula  

Ore 18.00  
 Somministrazione test di apprendimento ECM 
 
Il seminario è riservato agli Psicologi iscritti all’Albo 
dell’Emilia-Romagna fino al raggiungimento di 70 posti. 
È stato richiesto l’accreditamento ECM dell’iniziativa. 

Il Personality  
Assessment Inventory   

nella valutazione clinica  
dell’adulto 

  8-9 ottobre 2018  
dalle 9 alle 18 
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