
Il DSM-5® 
e i disturbi 
di personalità
Innovazioni, 
casi clinici, strumenti

Le iscrizioni sono a numero chiuso e saranno 
accettate secondo l’ordine di arrivo.

Ai partecipanti sarà consegnata una certifi cazione 
sull'utilizzo degli strumenti DSM-5.

Quota di partecipazione
¤ 250,00 IVA inclusa a incontro
¤ 400,00 IVA inclusa invece di ¤ 500,00 
(sconto 20%) per chi si iscrive
ad entrambi gli incontri

Sede
Centro Culturale di Milano
Largo Corsia dei Servi, 4, Milano.

Per iscriversi 
Richiedere il modulo di iscrizione a 
isc@istitutodiscienzecognitive.it
e inviarlo con la copia del bonifi co a
isc@istitutodiscienzecognitive.it 
o al fax 079.9578217

Bonifi co Bancario intestato a:
Istituto di Scienze Cognitive srl
Banca Nazionale del Lavoro – Grosseto 
Benefi ciario: Istituto di Scienze Cognitive srl
IBAN IT 90 L 01005 14300 000 000 000 584 / BIC/
SWIFT BNLIITRRGRX
Causale: iscrizione di (indicare il proprio nominativo) 
per (corso formazione DSM-5)

Info
Istituto di Scienze Cognitive
Via Rolando, 16 – 07100 Sassari
Tel. 079/230449 – Fax. 079/9578217
www.dsm5-formazione.it

i n  co l laboraz ione  con

Milano

27/28 maggio 2017 
(16 crediti ECM)

17/18 giugno 2017 
(16 crediti ECM)
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Istituto di Scienze Cognitive

Organizzato da

in co l laboraz ione  con

Istituto di Scienze Cognitive

Docenti:
Serena Borroni: Psicologa, Psicoterapeuta. 
Ricercatrice di Psicometria, Università 
Vita-Salute San Raffaele, Milano. Curatrice 
dell'edizione italiana della SCID-5.

Franco Del Corno: Psicologo e psicoterapeuta. 
Socio fondatore dell’ARP (Associazione 
per la ricerca in psicologia clinica), Milano. 
Ha collaborato all'edizione italiana del DSM-5.

Andrea Fossati: Medico, Dottore di Ricerca, 
specialista in Psicologia clinica, psicoterapeuta. 
Professore Ordinario di Psicometria, Università 
Vita-Salute San Raffaele, Milano. Responsabile 
dell’Unità di Psicodiagnostica dei Disturbi 
di Personalità, Ospedale San Raffaele-Turro, 
Milano. Curatore dell'edizione italiana 
della SCID-5.

Vittorio Lingiardi: Psichiatra, psicoterapeuta. 
Professore Ordinario di Psicologia Dinamica, 
Sapienza Università di Roma. Editor, con Nancy 
McWilliams, del Psychodynamic Diagnostic 
Manual, Second Edition (PDM-2, in press). Ha 
collaborato all'edizione italiana del DSM-5.

Antonella Somma: Psicologa, Dottore di Ricerca 
in psicologia clinica. Docente a contratto 
di Metodi per la ricerca psicologica, Università 
Vita-Salute San Raffaele, Milano. Ha tradotto 
l'edizione italiana della SCID-5.



Programma
27/28 maggio 2017 – Milano (16 crediti ECM) 
I disturbi di personalità nel DSM-5  
innovazione e casi clinici

Orari degli incontri: 9.00 - 18.30  

 Perché DSM-5 invece di DSM-V?
 Il paziente con disturbo di personalità  

nella realtà della pratica clinica.
 L’importanza dell’evidence-based assessment  

e la sua natura di processo interpersonale.
 Lo strano caso di due modelli operazionali  

dei disturbi di personalità: il modello della Sezione II 
del DSM-5 e il Modello Alternativo dei Disturbi  
di Personalità della Sezione III del DSM-5.

 I limiti del modello dei disturbi di personalità  
della sezione II del DSM-5 e le best clinical  
practices per l’assessment dei disturbi  
di personalità fondato sulla sezione II del DSM-5.

 Il Modello Alternativo dei Disturbi di Personalità 
(MADP) del DSM-5. Punti di forza, flussi diagnostici 
e prospettive future.

 Disturbi di personalità nella pratica clinica. Come 
cambia lo sguardo diagnostico e terapeutico  
tra MADP e modello classico: esempi di casi clinici.

 Esercitazioni: gli strumenti per l’assessment  
dei disturbi di personalità del DSM-5.

 Somministrazione del questionario ECM  
per i partecipanti.

Il modello alternativo  
del DSM-5® per i disturbi  
di personalità
Nelle giornate si affronteranno gli aspetti 
di maggiore rilievo che il DSM-5  
ha introdotto nella valutazione  
dei disturbi di personalità. In particolare  
ci si concentrerà sulla Sezione III  
“Modello alternativo del DSM-5 per  
i disturbi di personalità”, un approccio  
in grado di affrontare le carenze del 
modello classico basato sulla Sezione II 
del Manuale.

Durante il corso saranno presentati  
numerosi casi clinici e ci saranno momenti 
dedicati alla formazione sui principali 
strumenti specifici per i disturbi  
di personalità (PID-5 e SCID-5-PD).

Un corso fondamentale per psicologi, 
psichiatri e operatori che mirano 
all'approfondimento del DSM-5  
e alla padronanza dei suoi strumenti.

17/18 giugno 2017 – Milano (16 crediti ECM) 
Gli strumenti diagnostici con il DSM-5:  
PID-5 e SCID-5-PD

Orari degli incontri: 9.00 - 18.30  

 La versione italiana della Structured Clinical 
Interview for DSM-5 Personality Disorders –  
SCID-5-PD: contenuto e innovazioni rispetto alla 
SCID-II, caratteristiche psicometriche, modalità  
di somministrazione, modalità di scoring.

 La versione italiana del Personality Inventory  
for DSM-5 – PID-5: contenuto, caratteristiche 
psicometriche, modalità di somministrazione, 
modalità di scoring.

 Mettere la personalità disfunzionale in continuità 
con le problematiche acute: la versione italiana 
della Structured Clinical Interview for DSM-5 – 
Clinician Version – SCID-5-CV: contenuti principali, 
modalità di somministrazione, modalità di scoring.

 Uno sguardo al futuro per la valutazione  
del Criterio A (compromissione nel funzionamento  
del Sé e nel funzionamento interpersonale)  
del MADP del DSM-5: la versione Italiana della scala 
autosomministrata per il livello di funzionamento  
di personalità – versione breve (LPFS-BF)  
e la versione italiana dell’Intervista Strutturata  
per la Personalità-5 (STIP-5).

 Esercitazioni pratiche:
 •  attribuzione dei punteggi a un protocollo  

SCID-5-PD;
 •  identificazione dei percentili e generazione dei 

profili PID-5 basati su protocolli di soggetti clinici;
 •  integrazione delle valutazione SCID-5-PD  

coi profili PID-5.
 Somministrazione questionario ECM  

per i partecipanti.

Il programma definitivo di ogni singola giornata  
sarà disponibile su www.dsm5-formazione.it

Il programma definitivo di ogni singola giornata  
sarà disponibile su www.dsm5-formazione.it

Tutti i partecipanti riceveranno  
in omaggio una copia del testo  
Domande e risposte sui criteri 
diagnostici DSM-5®. Saranno inoltre 
riservati sconti particolari su tutti  
i testi della collana DSM-5.


