
WORKSHOP DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN 
PSICODIAGNOSTICA CLINICA E FORENSE

La  S.I.P.E.A.,  che  da  anni  si  occupa  di  formazione  in  Psicodiagnostica  e 
Psicologia  Giuridica,  organizza  due  Workshop  di  aggiornamento  in 
Psicodiagnostica clinica e forense.

I workshop sono stati ideati per integrare il già vasto programma dei Master in 
Psicodiagnosi e Test di Rorschach e Psicologia Giuridica e Criminologia, 
con l’obiettivo di arricchire il  bagaglio degli  Psicologi che operano in ambito 
clinico e forense di alcuni strumenti particolarmente validi e moderni:

• La scala di valutazione della psicopatia PCL-R;

• FRT, APS e la batteria ACCESS per l’affidamento dei minori in caso di 
separazione dei genitori.

Workshop 1 
7-8 febbraio 2015

Valutazione della psicopatia in ambito forense: 
la PSYCHOPATHY CHECKLIST – REVISED

La  Psychopathy  Checklist  –  Revised  (PCL-R)  è  uno  strumento  ampiamente 
utilizzato e standardizzato il cui impiego si diffuso negli ultimi anni in diversi 
paesi. 
La peculiarità di questa scala sta nel fatto di essere stata costruita proprio per 
valutare la  psicopatia in criminali e in pazienti psichiatrici forensi.  La 
PCL-R è, infatti, uno strumento capace di predire la recidiva nei soggetti autori 
di  reato,  di  identificare  attitudini  alla  violenza  e  difficoltà  o  resistenze 
all’intervento terapeutico. 
Questo strumento può pertanto essere utilizzato per determinare il rischio di 
recidiva e rendere più completa ed affidabile la valutazione del trattamento e 
della possibilità di accesso a misure alternative al carcere. 



Lo  scopo  di  questo  workshop  è  di  far  conoscere  uno  strumento  valido  e 
riconosciuto  a  livello  internazionale  per  la  valutazione  della  personalità 
psicopatica.

Il workshop svolgerà in due giornate articolate nel seguente modo:

• Panoramica  sulle  teorie  e  gli  studi  relativi  alla  psicopatia  e  sulla  sua 
misurazione e valutazione

• Presentazione della PCL-R, ambiti applicativi e potenziali problematiche

• Utilizzo della PCL-R, somministrazione, scoring ed interpretazione.

La dottoressa Serena Mastroberardino*, che condurrà l’incontro, è esperta nel 
settore  ed ha  partecipato  attivamente  alla  standardizzazione  della  versione 
italiana della PCL-R.

Workshop 2
14-15 marzo 2015

Test per l’affidamento dei figli in caso di separazione e 
divorzio

Questo  workshop  intende  focalizzarsi  sui  nuovi  strumenti  diagnostici  per  la 
valutazione  della  competenza  genitoriale  in  caso  di  separazione  o 
divorzio. 
Al  fine  di  valutare  correttamente  la  capacità  genitoriale  è  importante 
focalizzarsi anche sulla capacità di relazione esistente all’interno della famiglia, 
più che sulle caratteristiche di personalità dei singoli componenti. 



Lo scopo di questo workshop è di fornire una conoscenza di test specifici per la 
valutazione della 
genitorialità, applicabili in ambito di CTU o CTP in caso di separazione con 
affidamento di figli minori.  

Il workshop svolgerà in due giornate articolate nel seguente modo:

• L’affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio: aspetti giuridici, 
criteri di valutazione e test aspecifici;

• Test  specifici  per  la  valutazione  della  genitorialità,  aree  e  funzioni 
genitoriali/parentali: FRT, APS-I;

• La batteria ACCESS.

*Docente

I  due  workshop  saranno  tenuti  dalla  Dottoressa  Serena  Mastroberardino, 
psicologa  con  formazione  post  universitaria  (dottorato  di  ricerca  e  corsi  di 
formazione)  in  ambito  giuridico/forense  in  particolare  sulla  psicologia  della 
testimonianza sia in adulti che minori. Ha svolto attività didattica ed attività di 
ricerca  in  varie  università  italiane  e  straniere  (Regno  Unito  e  Stati  Uniti) 
lavorando su progetti internazionali finanziati dalla Comunità Europea. 
È autrice di diversi articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali e di due 
monografie edite da Carocci. 
Ha inoltre svolto attività di consulenza di parte presso il tribunale di Roma ed 
ha collaborato con colleghi in fase di CTU per la somministrazione di batterie di 
psicodiagnostica su soggetti adulti e di madrelingua inglese. 
Ha collaborato con il Reparto Analisi Criminologiche dell’Arma dei Carabinieri in 
progetti di ricerca su psicopatia e stalking e come formatore presso la loro sede 
centrale di Roma.

Condizioni per l’attivazione del corso

I workshop verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, fissato a 10 iscritti.

Dove e quando

I workshop si svolgeranno in due week end, a distanza di circa un mese l’uno 
dall’altro:

• 7-8 febbraio 2015 



Workshop 1 
Valutazione della psicopatia in ambito forense: la PSYCHOPATHY 
CHECKLIST – REVISED

• 14-15 marzo 2015
Workshop 2 
Test per l’affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio

Gli  incontri  si  terranno presso  L’Opera  Pio  X,  in  via  degli  Etruschi,  36  e  si 
svolgeranno  nell’intera  giornata  del  sabato,  dalle  9.30  alle  18.30,  e  nella 
mattinata  della  domenica,  dalle  9.30  alle  13.30,  per  un  totale  di  12  ore 
formative per ogni workshop.

Quota di partecipazione

La partecipazione alle giornate formative prevede le seguenti quote:

Psicologi / 
Psicologi in 
Formazione

Allievi ed ex 
Allievi S.I.P.E.A.

WORKSHOP 1
Valutazione della 

psicopatia in 
ambito forense:
la PSYCHOPATHY 

CHECKLIST – 
REVISED

120,00 € 100,00 €

Workshop 2
Test per 

l’affidamento dei 
figli in caso di 
separazione e 

divorzio

120,00 € 100,00 €

Workshop 1
+

Workshop 2
200,00 € 180,00 €

Modalità di iscrizione

È possibile prenotarsi contattando la Segreteria della S.I.P.E.A. nelle giornate di 
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 al numero 06 44 659 77, 
oppure inviando una mail a info@sipea.eu.


