
ULISSE

Il Servizio Psicodiagnostico  

del Centro di Solidarietà La Tenda di Salerno

A cura di



PREMESSA

La psicodiagnostica è la disciplina che si occupa della valutazione e della 

diagnostica psicologica, personologica e psicopatologica, attraverso l'uso di un 

repertorio integrato di questionari, inventari di personalità, batterie e tecniche 

testistiche (psicometriche e proiettive). 

In pratica  la psicodiagnosi è un processo di conoscenza della persona attraverso 

osservazione, test, colloquio psicologico e valutazioni osservative. 

Il tipo di tecniche e strumenti usati variano di volta in volta, in base al contesto e 

dallo scopo della valutazione, all'età ed al tipo di eventuali difficoltà dei soggetti 

valutati, ed all'orientamento teorico e formazione di chi valuta.

Attraverso i colloqui clinici e l'applicazione dei test ciò che emerge è l'assetto mentale 

dell'individuo, vale a dire, le energie disponibili investite nell'ambiente e nelle 

relazioni interpersonali, la maturità dell'individuo, la forza dell'Io, la presenza 

dell'angoscia, degli aspetti di dipendenza ed il vissuto di perdita dell'oggetto, le 

varie capacità e conoscenze che concorrono a formare il livello intellettivo, alcuni 

tratti descrittivi della personalità, la percezione che si ha di se stessi e la 

collocazione che un individuo sente di occupare all'interno della propria famiglia.

L'utilizzo dei test presuppone la somministrazione, la siglatura e la stesura della 

relazione finale della diagnosi, utile per individuare sia le parti sane di un 

individuo, con le quali allearsi, sia le aree di conflitto o comunque problematiche, 

per poter contribuire alla organizzazione di un piano educativo/terapeutico 

mirato ed individualizzato. Si tratta, di conseguenza, di una materia, quella 

psicodiagnostica,  non solo complessa ma anche molto delicata. 

Ovviamente il profilo individuale che emerge dal processo psicodiagnostico non 

esaurisce l’irriducibile complessità della persona né tanto meno il valore, unico e 

irripetibile di ogni essere umano. Tale valore  va ben oltre ogni tentativo di 

comprensione meramente scientifica, sia esso psicologico, medico, sociologico,.. 

Anzi va sottolineato in premessa il rischio  che la valutazione psicodiagnostica 

possa essere percepita e come tentativo di etichettamento della persona.



IL SERVIZIO PSICODIAGNOSTICO 

DEL CENTRO LA TENDA

• Il Servizio Psicodiagnostico nasce come risposta all’esigenza di 

fornire supporto, consulenza e formazione alle attività 

psicoeducative  svolte dal Centro La Tenda.

• Ha l’obiettivo di contribuire all’azione psicoeducativa, in modo 

concreto e documentato, attraverso l’identificazione, la descrizione, 

la previsione, la natura e l’entità di problemi, delle conoscenze, delle 

risorse e delle abilità di una persona.

• La psicodiagnosi, così definita, concorre al lavoro di definizione delle 

caratteristiche di profilo di ogni  utente del Centro La Tenda.

• Il servizio psicodiagnostico intende altresì favorire il processo d 

integrazione multidisciplinare cui partecipano le diverse e specifiche 

professionalità che operano all’interno del Centro, che si 

compongono e si integrano nella comune tensione al 

raggiungimento dei due obiettivi fondamentali:

• la cura della dinamica di gruppo e del contesto educativo della 

comunità, sia nella sua dimensione affettiva che nel concreto stile di 

vita;

• la presa in carico, dal punto di vista psicodiagnostico del percorso 

terapeutico riabilitativo individuale di ogni utente.



METODOLOGIA DEL SERVIZIO

• In sintonia con la filosofia di intervento del Centro La Tenda che punta alla 

promozione della  persona, qualunque sia la condizione di partenza, 

l’approccio diagnostico globale, vuole concorrere alla individuazione di  un 

progetto  di intervento psicoeducativo per ogni singolo individuo al fine di 

promuoverne la  crescita umana, sociale e professionale.

• In tale prospettiva,  la psicodiagnosi deve possedere alcune caratteristiche  

peculiari, quali:

• Non avere finalità etichettanti;

• Essere strumento di comunicazione e di accompagnamento; 

• Favorire l’autopromozione e la responsabilizzazione del destinatario 

dell’intervento;

• Puntare su obiettivi che, pur tenendo presenti i dati forniti dalla certificazione 

sanitaria e psicodiagnostica in senso stretto, individuano mete di 

integrazione personale, sociale, familiari e lavorative, non di mero recupero;

• Porre al centro dell’osservazione la persona nel suo complesso, incluso il 

contesto familiare, sociale e lavorativo di provenienza.

• Il servizio psicodiagnostico punta a promuovere la psicodiagnosi integrata  

come un obiettivo-sintesi dei diversi approcci alla persona e dei vari ambiti 

attraverso cui si cerca di conoscerla. (le conoscenze, le abilità e le risorse 

personali).

• Propone quindi un concetto di diagnosi che non riguarda solo 

l’individuazione di un disturbo ma comprende una valutazione generale della 

personalità e del comportamento del soggetto per promuovere un progetto 

educativo individualizzato.



ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si articola in tre azioni:

• azione di supporto

• azione di consulenza

• azione di formazione 

• azione di supporto:



L’AZIONE DI SUPPORTO

• Il servizio psicodiagnostico è parte integrante dell’azione 

psicoeducativa del Centro la Tenda e pertanto  si esplica in 

costante collaborazione con gli operatori.

• L’azione di supporto si esplica nel:

• partecipare alla definizione  del quadro diagnostico di 

partenza dell’utente

• contribuire di un costante monitoraggio del processo 

terapeutico e/o formativo, documentato nel dossier formativo 

che accompagna ogni destinatario del servizio.

• contribuire alla  scelta e  alla impostazione di un preciso tipo 

di rapporto con l’utente.

• fornire elementi  per formulare  una previsione sul processo 

terapeutico e/o psicoeducativo.



AZIONE DI CONSULENZA

• Il servizio psicodiagnostico offre, su richiesta dei 

responsabili delle strutture operative del Centro La 

Tenda, valutazioni  psicologiche approfondite, 

interventi mirati a persone e situazioni  specifiche 

anche attraverso colloqui individuali. Ciò al fine di 

offrire elementi  utili alla impostazione, sviluppo e 

verifica dei processi educativi e dei contesti 

educativi di particolare complessità.

• La richiesta della consulenza deve essere motivata 

e specificata in relazione al tipo di intervento, al 

profilo educativo, sia pur provvisorio,  della 

persona per cui esso viene richiesto.



AZIONE DI FORMAZIONE

• La formazione deve essere intesa  come un processo che consente 

l'integrazione delle conoscenze di base, acquisite con il corso di 

formazione “Le Parole per dirlo” (che verrà replicato), con quelle 

personali attraverso la supervisione, le esperienze maturate sul 

campo e l'aggiornamento permanente che consente di selezionare il 

materiale testologico in base agli studi di affidabilità e validità che 

continuamente compaiono in letteratura. 

• Peraltro la psicodiagnosi  è un’attività processuale, vale a dire in 

continuo divenire, come del resto la persona a cui si rivolge e  

richiede a tutti coloro che utilizzano il materiale psicodiagnostico 

una costante attenzione al proprio modo di proporsi nella relazione 

professionale e personale. 

• Senza questo processo integrato di formazione, non esiste 

professionalità nella diagnosi psicologica.

• La formazione è curata direttamente dalla  una figura professionale 

specializzata, autorizzata ad utilizzare la strumentazione 

psicodiagnostica, in quanto  abilitata all’esercizio della professione 

di psicologo, ed è rivolta agli operatori, coinvolti, a diverso livello nel 

processo psicodiagnostico.



DOCUMENTAZIONE

• Dal punto di vista documentale la valutazione psicodiagnostica 

rientra a pieno titolo nel “dossier formativo  personale” che 

accompagna ogni destinatario dei servizi del Centro la Tenda  in 

ogni fase del suo processo psicoeducativo e/o formativo. 

• Tale dossier  è strutturato in tre aree (area delle conoscenze, area 

delle abilità, area delle risorse personali). e ha per obiettivo la 

formulazione del Progetto Educativo Individualizzato, elaborato in 

sede di equipe multidisciplinare.

• In particolare, ma non in modo esclusivo, il servizio psicodiagnostico 

concorre alla individuazione e monitoraggio  dell’area relativa alle 

risorse personali.

• Il riscontro di ogni test rappresenta un’attestazione  del processo dal 

punto di vista psicodiagnostico   e  accompagna  la persona per 

tutto il corso della sua esperienza presso il  Centro La Tenda. 

• La documentazione psicodiagnostica viene registrata anche su 

supporto informatico per successive elaborazioni statistiche e 

attività di ricerca.



ATTIVITÀ E PROCEDURA

• Il Servizio Psicodiagnostico   consta di una procedura di valutazione 

ad ampio spettro che si avvale del colloquio e della 

somministrazione di test psicodiagnostici, psicoattitudinali, 

questionari e reattivi psicologici per la valutazione della personalità, 

dell’intelligenza, degli interessi professionali e delle attitudini.

• La procedura ha l’obiettivo di fornire agli utenti   un profilo 

psicologico sia delle potenzialità e dei costrutti delle “parti sane”, 

secondo una prospettiva integrata nell’ambito della psicologia della 

salute sia delle eventuali caratteristiche psicopatologiche correlate 

con le diverse sindromi psicopatologiche 

• Essa si concretizza nelle seguenti attività: 

• Somministrazione di test, questionari e strumenti di valutazione 

della personalità;

• Somministrazione di test  di valutazione dell’intelligenza e delle 

funzioni cognitive;

• Somministrazione di test  degli interessi e delle attitudini;

• Definizione di un Profilo Psicologico e di una Diagnosi e restituzione.

• Colloquio di approfondimento e Analisi Funzionale



TEST IN DOTAZIONE AL SERVIZIO

• Test e Questionari di Personalità

• MIPG: Matrice delle Relazioni Intra ed 

InterPersonali di Gruppo, permette di 

valutare il sé individuale, il sé Ideale ed il sé 

collettivo nel gruppo

• MMPI-2: Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory-2, è un inventario di 

personalità ad ampio spettro e permette di 

ottenere un quadro complessivo della 

personalità del soggetto e individua aree 

problematiche da approfondire (identifica 

particolari disturbi mentali e 

comportamenti patologici); 

• WARTEGG: è un test grafico proiettivo che 

permette di valutare l’organizzazione di 

personalità rilevando eventuali situazioni di 

disagio psicologico, come pure le 

potenzialità e le attitudini personali

• BFQ-2: Big Five Questionnaire-2, individua 

cinque dimensioni fondamentali per la 

descrizione e la valutazione della 

personalità: l'Energia, l'Amicalità, la 

Coscienziosità, la Stabilità emotiva, 

l'Apertura mentale.

• GPP-I (Gordon Personal Profile-Inventory) ) 
permette di assegnare punteggi in otto 
dimensioni della personalità. 

• Inoltre è previsto, per particolari situazioni 

che necessitano di un approfondimento, 

l’utilizzo di strumenti psicodiagnostici più 

specifici (RORSCHACH, TAT, Logotest, etc.).

• Test e Questionari di Intelligenza

• PM 38 Matrici Progressive di Raven

• Test per la Valutazione psicopatologica

• SCID - I- Interviste cliniche strutturate per il 

DSM-IV

• SCID - II- Interviste cliniche strutturate per il 

DSM-IV

• Test Attitudinali, di Interessi Professionale e 

Organizzativi 

• 16 PF di Cattell

• BFQ2 

• GPP-I (Gordon Personal Profile-Inventory

• Strumenti per la Selezione e la Valutazione 

delle risorse umane

• Modalità di fronteggiamento 

• Locus of control

• Bilancio delle competenze

• Test per l’orientamento e la valutazione dei 

minori

• Favole Della Duss

• MMPI-A

• PM 47 atrici Progressive di Raven per minori  

• FAT  (Family Attitude Test)

• Vineland (valutazione del comportamento 

sociale)

Ogni test è accompagnato da una scheda da 

compilare in ogni sua parte. 



METODOLOGIA E TEMPI

La procedura di valutazione psicodiagnostica, 

costantemente monitorata e supervisionata dal 

Centro studi e formazione caos, prevede  la 

somministrazione dei tests psicodiagnostici per 

livelli e tempi differenziati.

In particolare è prevista la somministrazione 

sistematica  di una batteria di test, in tre fasi del 

processo psicoeducativo:

• Somministrazione  iniziale 

• Somministrazione intermedia

• Somministrazione finale 

Il complessivo iter procedurale è attuabile, in tutte le 

fasi previste solo se ogni utente è accompagnato 

da una relazione di sintesi, compilata 

dall’Educatore di riferimento.



SOMMINISTRAZIONE  INIZIALE 

Vene somministrata, entro due mesi dall’ingresso nel modulo di  

Orientamento, compatibilmente con le condizioni psico-fisiche 

dell’utente, la seguente batteria di test  e questionari:

MMPI 2, PM 38, MIPG, LOCUS OF CONTROL, MODALITÀ DI 

FRONTEGGIAMENTO

La somministrazione sarà effettuata nel contesto di piccoli gruppi (max 

5 persone) e sarà preceduta da un seminario informativo finalizzato 

alla presentazione dello strumento.

Lo scopo del seminario  è quello di fornire informazioni relativamente 

allo strumento psicodiagnostico e viene proposto per demistificare 

eventuali false percezioni relative alla valutazione effettuata tramite 

test, ma soprattutto per  favorire un’alleanza  tra chi somministra il 

test e il destinatario dello stesso onde  evitare che si  cristallizzi una  

relazione asimmetrica tra “specialista” e fruitore del servizio.

La restituzione di queste prime indagini conoscitive sarà messa a 

disposizione dell’equipe educativa responsabile del modulo di 

Orientamento, ma non verrà fornita  al destinatario finale essendo 

rimandata al momento in cui il destinatario  passa ad un modulo 

psicoeducativo residenziale.  Solo lì  sarà possibile, infatti,  

approfondire  con l’utente  le risultanze del test, data l’opportunità 

di disporre di tempi distesi  e di un contesto  educativo  protetto e 

protettivo. 



SOMMINISTRAZIONE 

INTERMEDIA

Vengono somministrati, nella fase successiva 

all’Orientamento i seguenti test di personalità: 

MIPG,   WARTEGG, BFQ2

La somministrazione  intermedia, effettuata nei primi 

tre mesi del periodo di residenzialità viene  

preceduta dalla restituzione delle risultanze  della 

prima somministrazione effettuata  in concerto con 

l’equipe degli operatori della struttura residenziale

La somministrazione dei test: MIPG, WARTEGG e BFQ2  

si effettua durante il percorso comunitario 

residenziale successivo al modulo di orientamento.

Anche qui la somministrazione del test sarà 

preceduta da un seminario informativo   seguito da 

un gruppo di rielaborazione. 



SOMMINISTRAZIONE FINALE

A distanza di sei mesi un anno,  e comunque 

in fase di uscita  verranno replicati i test 

somministrati nel modulo di Orientamento 

ed, eventualmente, quelli somministrati 

successivamente onde valutare gli eventuali 

cambiamenti intervenuti dall’inizio del 

processo alla situazione attuale. Se ritenuto 

opportuno, si procede con la 

somministrazione del LOGOTEST.



ALTRE INFORMAZIONI

E’ previsto inoltre, per situazioni che necessitano di un 

approfondimento, l’utilizzo di strumenti psicodiagnostici specifici 

(RORSCHACH, TAT, GORDON, SCALE PSICHIATRICHE  DMS-IV, ecc.)

Parallelamente allo sviluppo del processo psicodiagnostico, i risultati 

delle  somministrazioni effettuate confluiranno, unitamente alla 

documentazione prodotta dagli educatori (osservazioni, relazioni, 

valutazioni educative, anamnesi familiare, sociale, lavorativa, ed 

eventualmente il bilancio delle competenze) nel Progetto Educativo 

Individualizzato avviato e aggiornato costantemente, a cura degli 

Educatori Responsabili del processo psicoeducativo.

Una  particolare attenzione verrà riservata alle consulenze richieste per 

soggetti cosiddetti “a doppia diagnosi”.

Risulta opportuno ricordare che la restituzione della psicodiagnosi è un 

momento di particolare rilevanza educativa  e, pur essendo un 

momento diverso dal percorso psicoeducativo in senso stretto, ha 

una forte valenza  terapeutica, pertanto va concordato con il 

responsabile psicoeducativo del modulo.

Il servizio psicodiagnostico contribuisce inoltre a valutare attitudini, 

competenze e risorse personali  di aspiranti operatori. Tale servizio 

è in via di definizione. 



ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Sono previste altresì attività di supporto, 

quali:

corsi di formazione, seminari, workshop, 

ricerche, elaborazioni statistiche, 

pubblicazioni, servizi on-line.

Previsto, inoltre, un corso di formazione, a 

due livelli, per responsabili e operatori, 

propedeutico all’utilizzo degli strumenti 

psicodiagnostici. 



COME ACCEDERE AL SERVIZIO

Contattare la segreteria del Centro Studi 

e Formazione nei giorni feriali dalle 

ore 15.00 alle ore 19.00 al numero: 

089/481820 oppure inviare un 

messaggio di posta elettronica a: 

caos@centrolatenda.it



SCHEMI RIASSUNTIVI

Servizio Psicodiagnostico  

del Centro di Solidarietà La Tenda di 

Salerno



Attività Test  Document
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Somministrazione iniziale test

(entro due mesi dall’ingresso) 

•MMPI2

•PM 38

•LOCUS OF CONTROL 

•MODALITÀ DI FRONTEGGIAMENTO

Restituzione agli operatori

Presenza

Psicologo 

Lunedì: 

15,00 -

18,00

mercoledì:

9,00 - 13,00

Seminario informativo per i destinatari 

finali sul significato  dei test 

psicodiagnostici

Comunità  

Pace e Bene 

Comunità La 

Pagliuzza 

Restituzione ai destinatari finali delle 

risultanze della prima  somministrazione 

Seconda somministrazione test •MMPI2

•WARTEGG BFQ2

•LOCUS OF CONTROL

•BFQ2

Presenza 

Psicologo 

venerdì:  

15,00-19,00

Sabato:

15,00-19,00

Martedì:

15,00-19,00

Restituzione agli operatori

Restituzione ai destinatari finali delle 

risultanze della seconda   

somministrazione

Terza somministrazione test •MMPI2

•PM 38

•LOCUS OF CONTROL

•MODALITÀ DI FRONTEGGIAMENTO

•Eventualmente:

LOGOTEST

Restituzione agli operatori

Restituzione ai destinatari finali delle 

risultanze della terza  somministrazione



Attività Test Documentazione 

educatori 

P.E.I.

Somministrazione iniziale test

(entro 1 mese dall’ingresso) 

•MMPI-A

•PM per minori

•SCALE DI VINELAND
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Restituzione agli operatori

Comunità  

Alloggio

I Girasoli

Seconda somministrazione test •FAVOLE DELLA DUSS

•DISEGNI DI WARTEGG

•FIGURA UMANA

•…

Presenza

Psicologo: 

Giovedì

15,00-19, 00

Restituzione agli operatori

Terza somministrazione test •MMPI-A

•PM per minori

•SCALE DI VINELAND

•…

Restituzione agli operatori

SCHEMA RIASSUNTIVO




