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La S.I.P.E.A. è un’associazione senza fini di lucro, inserita 

nell’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con 

delibera del 4 Luglio 2002, con il Codice 52867HEG, a norma 

dell’artt. 63 e 64 del D.P.R. 11 Luglio 1980 n. 382.  

La S.I.P.E.A. è accreditata e socio sostenitore del C.N.C.P. 

Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti per la 

formazione dei professionisti del counselling (www.cncp.it) dal 

2004. L’Associazione opera nella formazione attraverso proprie 

iniziative: Corsi di Formazione, Giornate di studio, Seminari, 

Week-end residenziali e non. Alle iniziative presentate all’interno 

del sito collabora un gruppo formato da esperti accreditati presso 

università, enti di formazione e scuole di specializzazione post 

universitaria. L’Associazione è partner di vari Enti ed Istituzioni 

offrendo loro consulenza professionale, supervisione al lavoro del 

personale e ai processi di formazione interni. Tra gli specifici 

campi di interesse dell’associazione è presente l’aggiornamento 

del personale. 

 

 

Seminario:  

MMPI/A utilizzo e 

interpretazione 
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Descrizione: 

Il seminario si propone di fornire le conoscenze teoriche e gli aggiornamenti in tema di utilizzo della versione per 

adolescenti del questionario di valutazione della personalità clinica MMPI, con particolare riferimento 

all’interpretazione dei punteggi e la stesura dei profili di personalità.  

Ulteriore obiettivo è quello di fornire le abilità manuali, tecniche o pratiche in tema di scoring del questionario e 

stesura di una relazione relativa al profilo ottenuto. 

 

Destinatari:  

il seminario è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri e studenti della laurea magistrale in psicologia. 

 

Orari e luogo di svolgimento: 

Il seminario si terrà presso l’associazione Dedalo, in via del campanile, 2; Foligno (PG)  

Si svolgerà sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017, dalle ore 9:30 alle ore 17:30. 

La lezione di sabato 21 è gratuita. 

Chi intendesse partecipare anche alla lezione di domenica 22 può contattare la SIPEA (Società Italiana di Psicologia 

Educazione ed Artiterapie) al numero 064465977 o inviando una e-mail a info@sipea.eu 

 

Conduce il corso: 

Dott. Massimiliano Luciani.  

Psicologo Clinico, Specialista in Psicologia Clinica, PhD. in Psicoterapia e Psicopatologia      

 

 

 

                                                                                                                                   

Luogo e data: Roma, 15/09/2017     Firma del presidente e timbro 
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