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REGIONE SICILIANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N°8 SIRACUSA

Oggetto: Corso di Formazione: “MMPI 2 e MMPI A: Utilizzo e interpretazione in 
ambito forense”

Cari colleghi,

L’UOS Formazione e Aggiornamento del personale dell’AUSL 8 di Siracusa, in 

collaborazione con la prestigiosa casa editrice Giunti O.S. di Firenze, vi 

comunica che sono riaperte le iscrizioni al corso:

a completamento del percorso iniziato con il corso di base e proseguito con il 

corso avanzato.

Fornire competenze nell’uso dell’MMPI 2 e MMPI A in ambito forense e abilità 

tecniche in tema di stesura di una relazione finale in risposta al quesito del 

giudice.

30 unità tra Psicologi, Psichiatri e Neuropsichiatri Infantili, sia dipendenti 

dell’Azienda USL 8, che professionisti esterni, che abbiano sviluppato una 

conoscenza di base dello strumento.

È prevista la registrazione ECM per psicologi e medici.

•Ambiti di intervento dello psicologo/psichiatra forense;

•Presentazione del MMPI 2 e del MMPI A;

•Utilizzo del MMPI 2 e del MMPI A nei vari ambiti della psicologia giuridica



DURATA

DOVE

QUOTA DI  PARTECI PAZI ONE

TERMI NI  DI  I S CRI ZI ONE

Due giornate nelle date di Lunedì 12 Ottobre e Martedì 13 Ottobre 2009, dalle 

8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

La sede del corso sarà l’U.O.S. Formazione dell’Azienda USL 8 - in Viale Epipoli 

72, Siracusa.

La quota di partecipazione è di 330,00 euro ed è comprensiva di:

•Materiale didattico;

•Manuale pratico per consulenti tecnici, avvocati e giudici con casistica 

criminologia italiana;

•Colazione di lavoro.

•Gli interessati devono inviare la domanda di partecipazione entro il 30 giugno

2009 all’U.O. Formazione al numero di fax 0931484546. Il modulo di iscrizione 

è scaricabile dal sito dell’Azienda USL 8 www.ausl8.siracusa.it ciccando sul link 

“Ufficio Formazione”. Le istanze saranno accolte in ordine di arrivo.

•Entro il 6 luglio 2009 sarà comunicata l’avvenuta iscrizione e sarà richiesto 

agli ammessi al corso di versare l’importo di 330,00 euro (comprensivi di IVA) 

entro e non oltre il 13 luglio 2009. Le modalità di versamento saranno 

contestualmente specificate.

In caso di mancata realizzazione dell’iniziativa, la quota versata sarà 

interamente rimborsata. In caso di recesso da parte del candidato, la quota 

non potrà essere in ogni caso restituita.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell’U.O. Formazione –

Azienda USL 8 Siracusa:

tel. 0931/484518 – fax 0931484546 - E-mail formazione_sr@virgilio.it

o in alternativa il referente Giunti O.S. di zona:

Dott. ssa Daniela Lazzaro - Cell. 335 7885591 - E-mail d.lazzaro@giuntios.it
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