
Docenti:

Prof.ssa Antonella GRANIERI
Professore Associato di  
Psicologia Clinica,
Facoltà di Psicologia,  
Università degli Studi di  
Torino.
Psicoanalista SPI (Membro 
associato I.P.A.), 
Psicologo, Psicoterapeuta,  
Specialista in Psicologia  
Clinica

La Professoressa Granieri è autrice di numerose 
pubblicazioni  su  questo  tema.  Ha  curato  “I 
Test  di  personalità:  quantità  e  qualità” 
(Torino,  1998)  e  scritto  “L’indagine  della 
personalità  nel  processo  psicodiagnostico” 
(Torino, 2000), “Teoria e pratica del MMPI-2  
–  Lettura  clinica  di  un  test  di  personalità” 
(Genova, 2007).

Dott. Fabio     FERRERO
     Psicologo-Psicoterapeuta

Specialista in Psicologia 
Clinica

Il  Dottor  Ferrero  ha  collaborato  nella  stesura 
dei  capitoli  “Dal  MMPI  al  MMPI-2:  
descrizione  delle  scale  di  base”  e “Scale  di  
contenuto e scale supplementari” del libro, A. 
Granieri,  “Teoria  e  pratica  del  MMPI-2  –  
Lettura  clinica  di  un  test  di  personalità” 
(Genova, 2007). 

 

            

Segreteria 
Mart-Ven ore 9.30-17.30
Informazioni e iscrizioni:
Dott.Fabio Ferrero
Tel. 011-7492243

Fax   011- 3433934
E-mail: centropsicoterapia@hotmail.it
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   3 OTTOBRE 2008
          Corso Lecce 94 – Torino

   
      Il Centro di Psicoterapia e Psicologia  
Clinica è un’Associazione Professionale di  
psicoterapeuti  con  formazione 
psicoanalitica  e  di  psicologi  clinici  che  
opera  nell’ambito  della  Psicodiagnosi,  
della  Psicoterapia  e  della  Psicologia  
Clinica.

Si  prende  Cura della  Persona 
ponendo  al  centro  dell’intervento  
l’elaborazione  delle  problematiche  
intrapsichiche  che  portano  sofferenza  al  
soggetto, sofferenza che si riverbera nella  
famiglia  e  negli  ambiti  di  vita  quali  la  
scuola, il lavoro, i gruppi sociali.
Effettua,  pertanto,  costantemente  l’analisi  
del mondo interno del soggetto e quella del  
suo mondo relazionale cercando, di  volta  
in  volta,  con  gli  interventi  di  cura 
necessari,  di  sostenere  il  percorso  di  
comprensione e superamento degli stati di  
malessere  psichico  e  di  perdita  di  senso 
nella vita quotidiana.

     Questo seminario offre la possibilità di  
approfondire  gli  aspetti  psicodiagnostici  
della  sofferenza  psichica  attraverso 
l’utilizzo  del  Minnesota  Multiphasic  
Personality  Inventory  2  (MMPI-2)  a 
partire  dalla  lettura  clinica  delle  
dimensioni di personalità che confluiscono  

in  modo  significativo  nella  condotta  del  
soggetto. 

PROGRAMMA

9.00    Ricevimento iscritti

9.30   Prof.ssa Antonella GRANIERI   
“Presentazione  teorica  dello 
strumento”

11.30  Break

11.45   Prof.ssa Antonella GRANIERI
“Considerazioni  cliniche  sulla 
psicodiagnosi attraverso l’MMPI-2” 

13.30   Pausa pranzo

14.30  Prof.ssa Antonella GRANIERI
Dott. Fabio FERRERO
“Lavoro  di  gruppo  sul  MMPI-2: 
costruzione  e  raggiungimento  del 
profilo di personalità”   

       

16.30 Compilazione questionario ECM

Fruitori del seminario:
Psicologi / Psicoterapeuti
Psicologi Clinici (con laurea magistrale) 

Metodologia:
Lezione interattiva
Lavoro in piccoli  gruppi su casi clinici 
portati dai docenti

  
    Modalità di iscrizione:

• Invio della scheda allegata
• Al telefono indicato
• Attraverso e-mail
• Direttamente al seminario
• Prenotazione  obbligatoria,  fino  ad 

un massimo di 40 partecipanti

    Costi: Euro 120 (IVA compresa)

    Modalità di pagamento:

• Pagamento su C.C. bancario 
Banca Unicredit  
IBAN 
IT28I0200801159000041176120

• Con assegno Non Trasferibile 
• Direttamente al seminario

Sono stati attribuiti N° 5 crediti ECM. 
Sarà  rilasciato  attestato  di 
partecipazione.
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              SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome_____________________
Nome_____________________
Via______________n°___
CAP_______Città__________
Telefono_____________________
Cellulare_____________________
Cod. Fisc./P.IVA_________________

Allego:
[  ] Ricevuta Conto Corrente  Bancario
[  ] Assegno non trasferibile

Autorizzo  il  Centro  di  Psicoterapia  e 
Psicologia Clinica, ai sensi della L. 196/2003, 
al trattamento dei dati personali per il disbrigo 
delle pratiche inerenti il seminario cui chiedo 
l’iscrizione  e  per  essere  informato  sulle 
iniziative  del  Centro  di  Psicoterapia  e 
Psicologia Clinica.

Data Firma

Recapiti:corso Lecce 94, 
10143 Torino

tel. 011-7492243
Orari segreteria: dal martedi al 

venerdi, 9,30 – 17,30
e-mail:centropsicoterapia@hotmail.it

 
SITO: Centro di psicoterapia e 
psicologia Clinica
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