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L’idea di base della psicodiagnostica è quella di trasforma-
re la qualità del comportamento umano in quantità misu-
rabile …  ma la questione è ben più complessa. 

La diagnosi è una valutazione che può essere effettuata 
attraverso l'uso dei più svariati strumenti: questionari, 
batterie e tecniche testistiche (proiettive e psicometri-
che), inventari di personalità, esami neuropsicologici, 
valutazioni osservative; colloqui clinici. 

Tecniche e strumenti variano in base al contesto: azienda-
le, clinico, ecc… , all'età, al tipo di difficoltà dei soggetti 
valutati, al fine della valutazione, all'orientamento teorico 
del valutatore ed a tanto altro. 

L’incontro è finalizzato ad una riflessione sulla psicodia-
gnostica in generale con una prima grossa differenziazio-
ne tra la diagnosi psichiatrica, di tipo nosologica, che clas-
sifica le patologie e che vede nel DSM IV il suo principale 
riferimento, e la diagnosi psicologica a più ampio raggio, 
che oltre alla rilevazione sintomatica, si dedica anche alla 
valutazione di atteggiamenti comportamentali, di modali-
tà relazionali, di aspetti e processi della personalità, di struttura di personalità, di livello e tipologia di competenze cogniti-
ve, ecc. 

Una particolare attenzione sarà rivolta ai test che più facilmente potremo incontrare lungo il percorso di psicoterapeuti, 
quali il Rorschach, l’ MMPI, con particolare riferimento a quelli ad orientamento psicoanalitico sia in ambito clinico che 
peritale.  
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