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WORKSHOP: Dal DSM-IV TR al DSM-5: nuovi  cr i t er i  d iagnost i c i  
	  
	  
	  
	  
Programma	  della	  giornata	  
	  

15 MAGGIO 2015   

h 9 Registrazione dei partecipanti 

h 9.30-12.30 Fare diagnosi oggi: DSM-5, SWAP-200, PDM-2 

 Prof. Vittorio Lingiardi 

- pausa pranzo - 

h 13.30-16 Modello alternativo dei disturbi di personalità nel DSM-5: la versione italiana del Personality 

Inventory for DSM-5 

 Prof. Andrea Fossati 

h 16-18 Il buon uso della diagnosi nelle Consulenze Tecniche d’Ufficio e nelle  perizie 

 Dott.ssa Valeria La Via 
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Docenti: 
 
Andrea Fossati 
Professore ordinario presso la facoltà di Scienze e tecniche psicologiche - Psicologia clinica del ciclo di 
vita, LUMSA di Roma; autore di diverse pubblicazioni nell'ambito dei disturbi di personalità. 
http://www.lumsa.it/andrea-fossati 

 
Vittorio Lingiardi 
Psichiatra e psicoanalista, è Professore ordinario di Psicologia dinamica alla Facoltà di Medicina e Psicologia 
della Sapienza Università di Roma, dove dal 2006 al 2013 ha diretto la Scuola di specializzazione in Psicologia 
clinica. La sua attività scientifica riguarda l’assessment dei disturbi di personalità, la valutazione dell’efficacia 
della psicoterapia, l’identità di genere e l’orientamento sessuale. Per Raffaello Cortina dirige la collana 
«Psichiatria Psicoterapia Neuroscienze». Con Nancy McWilliams è coordinatore scientifico della nuova edizione 
del Manuale Diagnostico Psicodinamico (PDM-2, Guilford Press, in lavorazione). Collabora all’inserto culturale 
Domenica del Sole 24 Ore e al Venerdi di Repubblica.  
Valeria La Via 
Psicologa Psicoterapeuta  Specialista in Criminologia Clinica iscritta all’ Albo CTU del Tribunale di Milano. Nello 
scorso quadriennio è stata coordinatrice della commissione Etica e Deontologia dell’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia e referente dell’Ordine per la Psicologia Giuridica/Forense. 

 
	  


