WORKSHOP
NUOVI STRUMENTI PER LA DIAGNOSI IN PSICOPATOLOGIA FORENSE:
LO PSYCHOPATHIC PERSONALITY INVENTORY-REVISED
E LO STRUCTURED INVENTORY OF MALINGERED SYMPTOMATOLOGY
OBIETTIVI

Il workshop si propone di chiarire il concetto di Psicopatia
attraverso le teorie che nel tempo si sono succedute, allo scopo di
comprendere la motivazione dei comportamenti criminali sia in un
contesto clinico che, soprattutto, forense.
Saranno difatti presentati due test di recente costruzione, lo
Psychopathic Personality Inventory-Revised (PPI-R) e lo
Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS), il
primo standardizzato e pubblicato in italiano (Organizzazioni
Speciali, OS), il secondo in corso di standardizzazione.

CONTENUTI

Saranno presentate le ricerche che hanno messo a confronto il PPIR (Validità di Costrutto) con altri test di personalità come il MMPI-2.
Per comprendere la procedura di somministrazione, lo scoring e la
valutazione, largo spazio sarà dedicato a esercitazioni pratiche con
la simulazione, la compilazione di un questionario e una prova di
stesura di una perizia. Ogni fase sarà aperta a spazi di discussione.

SEDE E
DATE

Hotel Executive, Via Curtatone – Firenze tel/fax 055 - 3830512
Sabato 28 febbraio 2009 dalle ore 10,00 alle 18,00
Domenica 1 marzo 2009 dalle ore 9,00 alle 17,00
16 ore full immersion

DESTINATARI

Medici, psicologi e studenti di psicologia. Il Workshop è a numero
chiuso.

DOCENTI

Dott.ssa Sarah LA MARCA, Psicologo, Dottore di ricerca presso
l’Università degli Studi di Parma.
Dott. Maurizio CANTALE, Professore a.c. di Teoria e Tecniche dei
Test e di Psicopatologia Forense, Università di Firenze – direttore
del Corso
Dott.ssa Marta INNOCENTI – Segreteria organizzativa, Tutor
Per informazioni: 347 6471691 – martainnocenti@yahoo.it

ATTESTATO

COSTO

Al termine del workshop è previsto il rilascio di un attestato di
partecipazione.

La quota di partecipazione, comprensiva del materiale didattico (copie
delle diapositive presentate, letture per approfondire i temi trattati nel
seminario, bibliografia tematica e le perizie discusse in aula) è di € 250,00
(duecentocinquanta euro)+ IVA.

