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ttraverso questo workshop apprenderai gli aspetti 
teorici, alla base della costruzione del test, e ad 
eseguire una dettagliata interpretazione dei punteggi 
per una valutazione diagnostica e terapeutica 

efficace. 

Il test Millon-III indaga i profili dì personalità e le diverse 
patologie psichiatriche per mezzo di una serie di scale 
costruite in base alla teoria evoluzionistica di Theodore 
Millon (1928-2014). La versione originale è stata pubblicata 
nel 1977, direttamente legata al DSM-III e ha avuto diversi 
aggiornamenti fino a realizzare nel 1994 la versione MCMI-
III. 

La forza di questo test è data dal riuscire a definire una diagnosi accurata sui disturbi di personalità. 
Al suo interno ci sono scale di controllo per rilevare la validità interna. Proprio per queste peculiarità 
T. Millon fece parte del gruppo di lavoro del DSM-III. 

T. Millon ha creato un questionario sulla base di 4 punti principali: 

1- una teoria coerente organizzata secondo il modello biopsicosociale che osserva l’intrecciarsi di 
percezioni, pensieri, emozioni e azioni come risposta adattiva all’ambiente. Evidenziando che alcune 
strategie diventano nel tempo delle sequenze ripetitive predominanti che caratterizzano la nostra 
distintiva e personale maniera di interagire con gli altri e con noi stessi. Queste sequenze 
predominanti vengono definite: Stili dì Personalità.  

2- classificare in base ad un manuale diagnostico riconosciuto dalla comunità scientifica: il DSM. 
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3- costruire uno strumento di valutazione empiricamente fondato: test. 

4- dare la possibilità al professionista di eseguire interventi mirati. 

Partendo da questi presupposti T. Millon sviluppa una complessa teoria della personalità che pone le 
sue basi nell’ottica evoluzionistica. I disturbi di Personalità non sono malattie, ma patterns 
maladattivi di funzionamento: modelli clinici della Personalità che si sviluppano dall’interazione con 
l’ambiente. Essi sono funzionali a seconda della loro efficacia nel contesto di vita dell’individuo. 

In base a quest’ottica, i risultati del test esprimono un continuum, dagli aspetti sani agli aspetti 
patologici, della personalità in risposta al contesto. Anche le sindromi cliniche vanno interpretate 
secondo questa chiave di lettura. 

Durante il workshop verrà associata ad ogni Personalità una breve storia legata all’infanzia per 
comprendere maggiormente bisogni e timori della Personalità. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Sono una psicologa e psicoterapeuta ad approccio integrato, da vent’anni utilizzo questo test con 
grande soddisfazione in quanto mi aiuta a definire chiaramente la personalità nelle sue sfumature, 
permettendomi di fare interventi mirati ed efficaci. Nel tempo ho raggiunto un’approfondita 
interpretazione dei dati che mi permette di arricchire con nuove informazioni cliniche le indicazioni 
del manuale. Questo test è consigliato per una diagnosi individuale e di coppia. 

___________________________________________________________________ 

Note: Dopo il workshop verrà definita, secondo le esigenze del gruppo di lavoro, una mezza giornata 
di supervisione compresa nel costo del workshop.  

Il costo è di €. 100,00 da versare tramite bonifico bancario entro il 2 gennaio 2021. Compilare il 
modulo di iscrizione e inviarlo con la ricevuta, via e-mail. Trovi tutte le informazioni sul modulo di 
iscrizione. 
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Martedì 5 gennaio 2021 
Da definire in gruppo 
Due giorni prima del workshop riceverai un’e-mail con le 
indicazioni da seguire 
Patrizia Baroncini L. D. Psicologa Psicoterapeuta 
10:00-13:00/14:00-18:00 
14:00-18:00 oppure 9:00-13:00 
Test Millon teoria e supervisione 
 
Banca Credem ag. 6 - Verona 
IBAN: IT61 M030 3211 7060 1000 0156 720 
Via Ponte 17- cap 37036 San Martino Buon Albergo-VR 
+39 3496800484 - info@psicoverona.it 
Inviare per e-mail la copia del versamento di € 100,00 
insieme al modulo di iscrizione. Riceverai via e-mail le 
informazioni per il collegamento. 
 

 

....................................................................................................... 

Modulo di iscrizione workshop Millon test 


