
 

 

TEST HOGREFE DISPONIBILI IN REMOTO 
 
A. Test con somministrazione a distanza, scoring e report su piattaforma online 
 
A1. Questionari clinici/forense: adulti 
- NEO Personality Inventory-3 (NEO-PI-3) (report clinico e norme popolazione generale) 
- Personality Assessment Inventory (PAI) 
- Dimensional Assessment of Personality Pathology (DAPP-BQ) 
- Positivity Test (PT) 
- Existential Damage Assessment (EXIDA) 
- Emotional Processing Scale (EPS) (impatto emotivo di eventi traumatici) in preparazione 
- Personality Assessment Screening (PAS) in preparazione 
 
A2. Questionari risorse umane 
- NEO Personality Inventory-3 (NEO-PI-3) (report HR e norme in contesti competitivi) 
- Business-focused Inventory of Personality (BIP) 
- Business-focused Inventory of Personality – 6 Factors (BIP-6F) 
- Turning Potentials into Capacities (TPC) 
- TPC-Sales 
- Leadership Judgement Indicator – 2nd edition Global (LJI-2) 
- Achievement Motivation Inventory (AMI) 
- Intensity & Strenght Organizational Culture Questionnaire (IS-OCQ) 
- Stress Questionnaire (SQ) 
- Creative Response Evaluation – Work (CRE-W) 
- Emotional Skills at Work Inventory (ESWI) (intelligenza emotiva) in preparazione 
 
A3. Questionari età evolutiva 
- NEO Five-Factor Inventory-3 (NEO-FFI-3) (personalità) 
- ASD Behavior Inventory (ASDBI) (autismo) 
- 1, 2, 3… Futuro! (orientamento 13-14 anni) 
- ProSpera (orientamento 16-19 anni) 
- Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF2) in preparazione 
- Developmental Profile 3 (DP-3) - questionario (sviluppo) in preparazione 
 
A4. Test di massima performance con norme per somministrazione al PC 
- d2-R (attenzione adulti) in preparazione norme età evolutiva 
- Cattell Fluid Intelligence Test, Scale 2 (CFT 20-R) (QI 8-19 anni) 
- CFT-HR (intelligenza fluida adulti) 
- Fluid Intelligence Test (FIT) (adulti) 
- DESIGMA-A (problem solving) (adulti) 
- IST-Screening (abilità di ragionamento, adulti) 
 
 
 



 

 

B. Report online di test clinici 
- RIO – Report interpretativi per MMPI-2, MMPI-A, MMPI-2-RF (richiedono somministrazione e 

scoring da altre piattaforme) 
 
C. Rating scale, checklist e interviste non informatizzate  
Possono essere somministrate a distanza via telefono o videochiamata (Skype, Zoom, ecc.) 
 
C1. Adulti 
- Coping Response Inventory – Adult Form (CRI-A) 
- HCR-20V3 (rischio di recidiva per crimini violenti) (forense) 
- Fitness Interview Test (FIT-R) (capacità di stare a giudizio) (forense) 
- Behavior Rating Inventory of Executive Function – Adult Version (BRIEF-A) 
- Barkley Adult ADHD Rating Scale-IV (BAARS-IV) 
- Barkley Functional Impairment Scale (BFIS) 
- Addictive Behavior Questionnaire (ABQ) (dipendenze) (il questionario può essere somministrato 

come intervista) 
 
C2. Età evolutiva 
- Developmental Profile 3 (DP-3) - intervista (sviluppo) 
- Behavior Rating Inventory of Executive Function – Preschool Version (BRIEF-P) 
- ADHD Rating Scale-5 
- DECA-P2 / DESSA (fattori di protezione/resilienza) 
- Coping Response Inventory – Youth Form (CRI-Y) 
- Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC 2) 
- Childrens’ Depression Inventory (CDI 2) 
- Trauma Symptom Checklist for Young Children (TSCYC) 
- Hierarchical Personality Inventory for Children (HiPIC) 
- Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) (forense) 
- Gifted and Talented Evaluation Scales – Second Edition (GATES-2) (plusdotazione) 
 
D. Test in PDF somminsitrabili con videochiamata 
Abbiamo alcuni test per l’età evolutiva i cui protocolli di somministrazione e registrazione sono forniti 
in PDF liberamente riproducibili. Lo psicologo può quindi inviare il PDF della prova alla famiglia del 
bambino, via email, questi fa la prova in videochiamata e la restituisce allo psicologo che registra i 
punteggi. In alcuni casi occorre che la famiglia possa stampare il protocollo e poi scansionarlo (ci sono 
app gratuite e adesso le mamme sono diventate esperte al riguardo grazie alle lezioni e ai compiti a 
distanza – usano Classroom come piattaforma). 
 
- Assessment di Lettura e Comprensione in Età Evolutiva (ALCE) (DSA) (con videochiamata: il 

bambino legge e l’esaminatore registra tempi ed errori) 
- MEA – prova di switch di aste (motricità fine e compiti esecutivo-attentivi) (stampa del protocollo 

+ somministrazione in videochiamata + restituzione della prova scansionata) 
- MEA – naming di colori (accesso lessicale) (con videochiamata) 



 

 

- MEA – fluenza figurale (flessibilità cognitiva e mantenimento di uno scopo) (stampa del 
protocollo + somministrazione in videochiamata + restituzione della prova scansionata) 

- MEA – cancellazione e visual search (attenzione sostenuta, motricità fine) (stampa del protocollo 
+ somministrazione in videochiamata + restituzione della prova scansionata) 

- MEA – enumerazione indietro-avanti (controllo esecutivo-attentivo) (videochiamata) 
- MEA – alpha span (memoria di lavoro) (videochiamata) 
- MEA – categorizzazione (memoria di lavoro) (videochiamata) 
 
E. Test con stimoli somministrabili in videochiamata 
La somministrazione di tavole elicitanti una risposta o anche test non verbali di massima performance 
possono essere somministrati con l’esaminatore che fa scorrere le tavole in videochiamata e registra 
le risposte del soggetto, in una situazione che simula la somministrazione in presenza 
 
- Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence – Second Edition (CTONI-2) (intelligenza non 

verbale 6-100 anni) 
- Roberts-2 (personalità e competenze sociali) 
 


