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Psicologo coinvolto nell'indagine 

applicato al centro sanitario come parte di 

una valutazione complessiva utilizzando il 

complesso hardware-software per lo 

screening valutazione del livello di riserve 

psico-fisiologici e salute fisica, funzionali e 

di adattamento del corpo con una serie di 

apparecchiature per misurare lo sviluppo 

fisico che comprende: un personal 

computer; complesso software. Come parte 

di un sondaggio globale condotto uno 

studio di coppie sposate secondo le 

procedure:. "Questionario individualmente-

tipologico (ITO)," "Semplice reazione 

mano-occhio", "comportamenti 

questionario per valutare in una situazione 

di conflitto (Thomas K.)" 

L'oggetto di studio - singole proprietà 

tipologiche dei singoli coniugi nelle 

situazioni di conflitto. 

Quando gli psicologi si rivolgono allo 

studio della personalità, allora, forse, la 

prima cosa che incontrano - una serie di 

proprietà e le loro manifestazioni nel suo 

comportamento. Interessi e motivazioni, 

inclinazioni e capacità, carattere e 

temperamento, ideali, valori, caratteristiche 

volitiva, emotive e intellettuali, il valore 

conscio e inconscio (inconscio) e molto 

altro ancora - si tratta di un elenco 

incompleto di caratteristiche che devono 

essere affrontati, se si tenta di disegnare 

ritratto psicologico di una persona [3]. 

Considerare i risultati dello studio. 

Stile Conflitto di comportamento 

interpersonale: la combinazione con la 

stabilità del parere, con una tendenza ad 

auto-affermazione modo aggressivo in 

contrasto con gli interessi degli altri. 

Stile di comportamento interpersonale - 

individualismo: stabilità del parere, a volte 

del tutto originale. Stile pragmatico di 

pensare. 

I risultati dei test "semplice reazione 

mano-occhio" durata di collaudo totale: 

00:03:40. 

La velocità delle reazioni sensomotorie: 

220,26 ms, la norma media. Numero totale 

di errori: 3 capacità di attenzione 

notevolmente ridotto. Attenzione sostenuta 

e la memoria di lavoro: 3 gravemente 

ridotta. Livello di funzionalità (LF): 3.71 1 / 

c, la norma media. 

Strategia di comportamento leader in 

una situazione di conflitto in famiglia: 

Dispositivo - orientamento a trascurare i 

propri interessi al fine di preservare le 

relazioni e le complicazioni evitando in 

famiglia. 

La zona più importante della pratica 

psicologica - diagnosi di fenomeni mentali, 

vale a dire, caratteristiche individuali stabili 
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e le condizioni di funzionamento della 

persona (Mantrov I.N.) [1]. 

Con "Neurosoft" Ltd. è stato sviluppato 

complesso hardware-software (CHS) "NA - 

Psychic Test", che comprende una grande 

varietà di tecniche psicologiche e 

psicofisiche che permettono di 

implementare un approccio a più livelli e la 

soluzione di problemi pratici di diagnostica 

(Mantrov I.N.) [2 ]. Sistema informatico era 

praticamente testato in №5 policlinico città, 

presso il Centro di riabilitazione sociale e 

psicologica per le coppie e centri sanitari 

per fornire supporto psicologico ai coniugi. 

Sistema normativo costruito in, stime 

attendibili complesse lo stato dei coniugi. 

Obiettivo pratico della scienza 

psicologica, a quanto mi risulta, è quello di 

educare persona altamente morale e 

altamente morale, la persona "ideale" con 

un profondo senso di responsabilità verso 

se stessi, il loro ambiente e la società. 

Studio dei sintomi di disagio mentale in 

famiglia mostrano una natura complessa e 

sfaccettata del fenomeno. 
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Fig.1. Proprietà individualmente-tipologici in coniugi in una giovane famiglia 
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Tabella 1 

 

№ Il nome della scala Valore Interpretazione 

1 Scala di bugie                     3 Basso valore. L'indice nel range di normalità. Nessun segno di ipocrisia. 

2 Scale aggravamento     3 Basso valore. L'indice nel range di normalità. Nessun segno sottolineano 

problemi. 

3 I. Estroversione                     6 Alto valore. L'alto grado di estroversione, eccessiva socialità. Attività 

sociale: la tendenza a più ampi contatti sociali e 

l'emancipazione del motore in assenza della tendenza 

all'introspezione. La predominanza di caratteristiche destro 

del cervello: lo sviluppo di nuove informazioni avviene 

principalmente attraverso la comunicazione verbale. 

4 II. Spontaneità                     4 Media valore. Positivo l'autostima, il desiderio di autoaffermazione 

normale. 

5 III. Efficacia teatrale     6 Alto valore. L'egocentrismo, la tendenza a aggressivamente 

autoaffermazione contro gli interessi degli altri. 

6 IV. Rigidità                     5 Alto valore. L'alto livello di rigidità. Resistenza allo stress, la 

pedanteria. 

7 V. Introversione                     6 Alto valore. L'alto grado di introversione, la timidezza, la mancanza di 

socialità. La passività sociale: reattività esterna inferiore sia 

più ricco di attività intrapsichico e alta riflessività. 

Emisfero sinistro (logico-verbale) stile cognitivo. 

8 VI. Sensibilità                     4 Media valore. Segni di sensibilità e sensibilità nei rapporti interpersonali 

all'interno del range di normalità. 

9 VII. Ansia                     5 Alto valore. Accentuazione di ansia: aumento diffidenza, paura. 

Possibilità di svolgere attività legate alla abnegazione. 

10 VII. Ansia                     5 Media valore. Il livello medio di variabilità di umore e la motivazione di 

instabilità. 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Semplice reazione mano-occhio. 
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Fig. 3. Semplice reazione mano-occhio. 

 

 


