
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN  

PSICODIAGNOSTICA FORENSE 

 

 

 

Direttrice Dr.ssa Viviana Lamarra 

Psicologa - Psicodiagnosta - Psicoterapeuta - Criminologa  

 

 

 

INIZIO 11 GENNAIO 2015 

 

  



 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PSICODIAGNOSTICA FORENSE 

Direttrice Dr.ssa Viviana Lamarra 

Psicologa - Psicodiagnosta - Psicoterapeuta - Criminologa  

 

Il Corso di Alta Formazione in Psicodiagnostica forense diretto dalla Dr.ssa Viviana Lamarra è 
promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Psychological Educational Treatment & 
Therapy” diretta dalla Dr.ssa Silvia Griglio. Il corso si svolge sotto l’egida del “Centro Scienze 
Forensi” di Torino diretto dal Dr. Angelo Zappalà. Il corso si tiene presso “Nemesis - Centro di 
Psicologia clinica e forense” diretto dalla Dr.ssa Elena Nobiltà di C.so Luigi Einaudi 59 – Torino.  

PRESENTAZIONE 

Il Corso di Alta Formazione in Psicodiagnostica forense include i principali strumenti d’indagine 
della personalità permettendo di valutare accuratamente lo sviluppo psichico, relazionale e 
cognitivo degli adulti coinvolti in procedimenti giudiziari, sia in ambito civile sia penale. Il corso 
comprende l'approfondimento teorico, applicativo e interpretativo dei principali test utilizzati 
nell’ambito forense: il Test di Rorschach, il Test WAIS – R, il Test MMPI-II. 

METODOLOGIA 

La tecnica formativa utilizzata nel Corso di Alta Formazione in Psicodiagnostica forense prevede 
l'alternanza di lezioni teoriche con l'analisi guidata di protocolli e la supervisione di casi, per 
favorire l'acquisizione di una solida pratica. Il corso avrà una durata di 70 ore di lezioni teorico-
pratiche; oltre a queste ore, il corsista avrà la possibilità di effettuare 6 ore di supervisione 
individuale per affinare la tecnica psicodiagnostica supervisionato da un esperto.  

PROGRAMMA 

Nel Corso di Alta Formazione in Psicodiagnostica si tratteranno i principali test utilizzati 
nell’ambito forense: il Test di Rorschach, il Test WAIS – R, il Test MMPI-II. 

 

IL TEST DI RORSCHACH   

con Dr.ssa Viviana Lamarra e Dr. Fabrizio Russo 

- Obiettivi: 

• Il test di Rorschach è uno dei test più famosi e utilizzati sia in ambito clinico, sia forense. 
Permette di poter individuare le caratteristiche strutturali della personalità, il 
funzionamento della stessa e le risorse e le aree disfunzionali del soggetto. 

• Il corso, attraverso l'esame di protocolli e la presentazione di casi, si propone di fornire le 
basi per una corretta somministrazione e siglatura del test, per l’interpretazione degli indici 
fondamentali e correlabili con i principali quadri psicopatologiche strutturali di personalità.  

- Contenuti: 

• Presentazione delle tavole 



 

 

• Regole di somministrazione 

• Siglatura (localizzazioni, determinanti, contenuti, risposte banali e originali, fenomeni 
particolari) secondo Metodo Scuola Francese 

• Stesura dello psicogramma 

• Valutazione e correlazione tra gli indici relativi a:  
o Aspetti cognitivi ed esame di realtà;  
o Processi primari e secondari del pensiero, 
o Emotività e controllo; 
o Costruzione e livello di strutturazione dell'identità; 
o Modalità e processi difensivi principali; 
o Stesura del profilo di funzionamento della personalità; 
o Criteri di lettura degli indicatori diagnostici, Diagnosi differenziale ed elementi di 

psicopatologia. 

- Durata:  

• 28 ore (4 giornate) 

 

LA SCALA WECHSLER DI INTELLIGENZA (WAIS-R)  

con Dr.ssa Viviana Lamarra e Dr. Fabrizio Russo 

- Obiettivi: 

• Il corso si prefigge di presentare l'uso clinico della scala WAIS-R, strumento indispensabile 
in un percorso psicodiagnostico per la valutazione quantitativa e qualitativa del profilo 
cognitivo del soggetto e la misurazione dell'efficienza delle singole funzioni intellettive. 
Strumento indispensabile per una corretta somministrazione di una batteria di test 
completa, in correlazione con gli altri test (proiettivi di personalità o questionari) permette 
di evidenziare la presenza d'interferenze affettive per una comprensione e interpretazione 
più articolata del funzionamento psicologico, consentendo di formulare ipotesi 
psicopatologiche.  

- Contenuti: 

• Modalità di somministrazione e presentazione dei subtest 

• Analisi dei Q.I. (QIV e QIP) 

• Funzioni cognitive correlate ai subtest e analisi 

• Stesura del profilo cognitivo ed ipotesi psicopatologiche 

• Presentazione dei principali quadri psicopatologici, dei relativi indicatori al test 
d’intelligenza e dei protocolli-tipo: 

o Ritardo mentale  
o Depressione Schizofrenia 
o Disturbi su base organica 

- Durata:  

• 14 ore (2 giornate) 

 



 

 

IL TEST MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY – 2 (M.M.P.I.-2)   

con Dr.ssa Viviana Lamarra e Dr. Fabrizio Russo 

- Obiettivi: 

• L'MMPI 2 è il questionario di personalità più noto a livello internazionale e più utilizzato in 
diversi settori: in campo psicodiagnostico, nel settore peritale, in psicologia del lavoro 
nell'ambito della selezione del personale. Il questionario è costituito da 567 items da cui si 
ricavano scale di base, sottoscale, scale addizionali e supplementari, che consentono di 
evidenziare e descrivere le problematiche psicopatologiche in atto e le capacità difensive 
del soggetto. L’obiettivo dell’incontro è quello d’insegnare la metodologia di 
somministrazione del test e l'elaborazione del profilo psicologico del testando partendo 
dall'analisi del punteggio relativo ad ogni scala. 

- Contenuti: 

• Presentazione dei riferimenti teorici del test 

• Presentazione del questionario e delle modalità di somministrazione 

• Presentazione delle scale di validità, delle scale di base, delle sottoscale e delle scale di 
contenuto e supplementari 

• Elaborazione del profilo di personalità 

- Durata:  

• 14 ore (2 giornate) 

 

IL PROFILO PSICOLOGICO, PSICOPATOLOGICO E CRIMINOLOGICO DEL TESTATO  

con Dr. Angelo Zappalà e Dr. Fabrizio Russo 

- Obiettivi: 

• Offrire elementi per stilare il profilo psicopatologico e criminologico del testato 

- Contenuti: 

• Il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali  
o L’ASSE I del DSM: I Disturbi clinici 
o L’ASSE II del DSM: I Disturbi di Personalità 

• La psicopatia 

- Durata:  

• 14 ore (2 giornate) 
 

SUPERVISIONI INDIVIDUALI   

con Dr.ssa Viviana Lamarra 

- Obiettivi: 



 

 

• Le supervisioni individuali sono incontri facoltativi che il corsista potrà effettuare con la 
professionista per avere uno spazio di confronto teorico e pratico per la siglatura e l’analisi 
dei test e per la successiva stesura della relazione psicodiagnostica. 

- Contenuti: 

• Analisi individuale dei test  

• Stesura della relazione psicodiagnostica 

• Approfondimenti e chiarimenti rispetto ai test e alla stesura della relazione 
psicodiagnostica 

- Durata:  

• 6 ore (per corsista da concordare con la professionista) 
 

ORGANIZZAZIONE 

Il Corso di Alta Formazione in Psicodiagnostica forense è proposto dall’Associazione di Promozione 
Sociale “Psychological Educational Treatment & Therapy” diretta da Dr.ssa Silvia Griglio. Il corso si 
svolge in partnership con Centro Scienze Forensi di Torino diretto dal Dr. Angelo Zappalà. 

DESTINATARI 

Il Corso di Alta Formazione in Psicodiagnostica forense è rivolto esclusivamente a laureati in 
psicologia, psicologi e psicoterapeuti (di diversi orientamenti) soci dell’Associazione di Promozione 
Sociale “Psychological Educational Treatment & Therapy”. Le persone interessate possono 
iscriversi all’Associazione in qualunque momento dell’anno. 

PARTECIPANTI 

Al Corso di Alta Formazione in Psicodiagnostica forense verranno ammessi un massimo di 20 
partecipanti. 

FREQUENZA 

Il Corso di Alta Formazione in Psicodiagnostica forense inizierà il 11 gennaio 2015, le lezioni si 
svolgeranno ogni 15 giorni nella giornata di domenica. I giorni di lezione saranno: 11/01/15 – 
25/01/15 – 8/02/15 – 22/02/15 – 8/03/15 – 22/03/15  12/04/15 – 26/04/15 – 10/05/15 – 
24/05/15.  

ORARI 

Il Corso di Alta Formazione in Psicodiagnostica forense avrà orario 9.00/13.00 - 14.00/17.00. 

COSTI 

Il Corso di Alta Formazione in Psicodiagnostica forense è rivolto ai soci iscritti all’Associazione in 
regola con il pagamento della Tessera Associativa – Anno 2015 (50 euro). I soci dell’Associazione 
potranno partecipare al Corso aggiungendo alla quota associativa un contributo di 450 euro 
(tessera + corso = 500 euro). All’atto dell’iscrizione che dovrà avvenire entro il 16 novembre 2014, 
il corsista dovrà versare la somma di 100 euro, i restanti 400 euro potranno essere saldati in 



 

 

un’unica soluzione oppure pagati tramite versamenti rateali di 100 euro  (il pagamento completo 
dovrà comunque avvenire entro la fine corso). 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE 

È possibile iscriversi al Corso di Alta Formazione in Psicodiagnostica forense contattando la 
segreteria organizzativa dell’Associazione: 

• Sito: www.psicologiamoderna.org 

• E-mail: info@psicologiamoderna.org 

• Cellulare: 3283792817 – Dr.ssa Silvia Griglio  

SEDE DIDATTICA 

Centro Nemesis di Psicologia clinica e forense di C.so Luigi Einaudi 59 – Torino. 

ATTESTATO 

Al termine del Corso di Alta Formazione in Psicodiagnostica forense sarà rilasciato l’attestato di 
partecipazione. 

DOCENTI DEL CORSO 

Dr.ssa Viviana Lamarra – Psicologa, psicodiagnosta, psicoterapeuta e criminologa. Membro della 
Società Italia di Criminologia. Perfezionata in Criminologia clinica presso l’Università degli Studi di 
Milano. Lavora come Consulente Tecnico d’Ufficio e come Consulente Tecnico di Parte in processi 
civili e penali. 

Dr. Fabrizio Russo – Psicologo, psicoterapeuta, sessuologo e criminologo. Membro della Società 
Italia di Criminologia. Membro della Società Italiana di Sessuologia e Psicopatologia sessuale. 
Membro dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minori e la Famiglia. Giudice Onorario 
Esperto presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta. Docente del “Corso 
di Perfezionamento in Criminologia e Psicologia Investigativa” dell’Università Pontificia Salesiana di 
Torino. Autore, tra gli altri, del libro “Lineamenti di psicologia criminale e investigativa”, Celid, 
2010. 

Prof. Angelo Zappalà – Psicologo, criminologo clinico e psicoterapeuta. Giudice Onorario Esperto 
presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta. Direttore del CrimeLab - 
Laboratorio permanente di psicologia forense-investigativa e criminologia clinica dell’Università 
Pontificia Salesiana di Torino. Docente di “Psicologia della Devianza e della Criminalità” del Corso 
di Laurea in Psicologia dell’Università Pontificia Salesiana di Torino. Direttore del “Corso di 
Perfezionamento in Criminologia e Psicologia Investigativa” dell’Università Pontificia Salesiana di 
Torino. Direttore Centro Scienze Forensi di Torino. Autore, tra gli altri, del libro scritto con 
Massimo Picozzi, “Criminal Profiling. Dall'analisi della scena del delitto al profilo psicologico del 
criminale”, Mc-Graw-Hill, 2001. 


