
3a Edizione del Corso di Formazione 
“La personalità

 

patologica: 
dalla diagnosi descrittiva a quella strutturale”

8-9 e 15-16 Giugno 2013
Presso CREST – Piazzale Baracca 1, Milano

Per maggiori informazioni:

personalitydisorderlab@gmail.com

Finalità del corso

Il corso si prefigge di fornire conoscenze teorico-pratiche relative alla diagnosi di personalità patologica 
proponendo diversi approcci per la comprensione del funzionamento psicologico: nosografico- 
descrittivo e interpretativo-psicodinamico. 
Al termine di un'introduzione ai più recenti sviluppi nell'area, verranno presentati due strumenti di 
assessment che rappresentano, nel panorama scientifico internazionale, le tecniche più accreditate di 
valutazione della personalità patologica in ambito clinico, di ricerca e forense: 
- La Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID II), un’intervista 
strutturata che permette la valutazione della personalità patologia secondo le categorie diagnostiche 
DSM-IV;  
- La Structured Interview of Personality Organization (STIPO), un’intervista strutturata che 
permette la valutazione della struttura di personalità secondo il modello di Otto Kernberg. 

I due strumenti verranno presentati con un'introduzione generale rispetto ai costrutti teorici di  
riferimento e una descrizione dettagliata delle modalità di somministrazione, scoring e refertazione. 
Successivamente saranno illustrati i possibili utilizzi clinici attraverso l'analisi di protocolli reali, role- 
playing, simulazioni, osservazioni di colloqui clinici registrati e valutazioni consensuali di gruppo.

Docenti del corso

Dott. Antonio Prunas: ricercatore di Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
dove insegna Psicopatologia generale; socio fondatore e membro del PDLab. 

Dott. Emanuele Preti: ricercatore di Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 
socio fondatore e membro del PDLab.

Dott.ssa Irene Sarno: dottore di ricerca in psicologia clinica, psicoterapeuta, docente a contratto 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca; socio fondatore e membro del PDLab.

Piano didattico

Il corso prevede 4 giornate di lavoro (sabato e domenica), dalle 9.30 alle 17.30.
L’iscrizione è aperta a persone in possesso di Laurea Magistrale/Specialistica in Psicologia e ai Laureati 
in Medicina e Chirurgia.
Il contributo di iscrizione è di 200 euro per ciascun singolo modulo (SCID o STIPO) o di 380 euro per 
entrambi i moduli. Dopo il corso sarà organizzata una supervisione di protocolli SCID II e STIPO per 
chi ha frequentato il corso, al costo di 100 euro. Il costo complessivo di entrambi i moduli più la 
supervisione è di 450 euro. Tutti i costi sono da intendersi IVA esclusa. Il numero massimo di iscritti è 
fissato a 15.
Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione.
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