IN COLLABORAZIONE CON
L 'A SSOCIAZIONE

“ PSY –

Project ”

1° CORSO DI FORMAZIONE
SUL TEST DI RORSCHACH A MACERATA
IL

ANNUALE
Sede:
Centro di Psicologia Clinica e Forense di Macerata, in via Severini n°4.
Presentazione e obiettivi:
Il corso è rivolto a coloro che intendono acquisire le competenze pratiche e teoriche per la corretta
somministrazione e interpretazione del Test di Rorschach in ambito clinico e forense, secondo il Metodo
Scuola Romana Rorschach.
L’obiettivo è quello di formare professionisti della Psicodiagnosi in grado di applicare con competenza e
rigorosità la tecnica Rorschach e di redigere un profilo psicologico completo, ampio e analitico, utilizzando in
parallelo il registro di interpretazione psicometrico e quello contenutistico simbolico.
I partecipanti acquisiranno la capacità di elaborare un quadro clinico coerente e articolato della dimensione
cognitiva e di quella affettiva della personalità, sia essa normale che patologica, identificando e descrivendo
attraverso il Rorschach:
-

il funzionamento psichico generale, intellettivo e relazionale
tanto le problematiche e i disagi, quanto le risorse e le potenzialità reattive
il livello evolutivo generale, l’organizzazione e la struttura di personalità
l’inquadramento nosografico
gli elementi utili alla prognosi generale e a quella terapeutica

Percorsi formativi correlati
Ad integrazione della formazione sul Test di Rorschach, l’Istituto organizza a Macerata corsi mirati
all’arricchimento e al perfezionamento delle competenze professionali in psicodiagnostica, sia in ambito
clinico che giuridico-forense:
•
•

Corso di formazione all’uso giuridico-forense di una batteria di test
Quesiti peritali e Psicodiagnostica Rorschach

i programmi sono disponibili sul sito www.rorschachforense.it
Inizio corsi: 9 giugno, 9 settembre, previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Strutturazione, metodologia e frequenza:
il corso è strutturato in 24 giornate, suddivise in 12 week end a cadenza mensile, ognuno dei quali di 12
ore (144 ore totali), sab 10-18, doma 9-13.
Nei primi moduli vengono immediatamente affrontate e impostate le basi pratiche dell’utilizzo del Test: sia
sul piano della tecnica di somministrazione, sia dell’impostazione e della stesura della relazione
Psicodiagnostica.
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I restanti moduli riprendono, completano e approfondiscono in modo più specifico tali nozioni e competenze
di base e prevedono un percorso in cui vengono curate, progressivamente e in parallelo, sia la formazione
teorica, sia quella pratica attraverso al discussione di casi clinici e la supervisione di Protocolli raccolti dagli
Allievi.
Ad integrazione delle ore di formazione d’aula sul Rorschach sono previste esercitazioni e supervisioni sul
FORUM FORMAZIONE RORSCHACH dell’Istituto, finalizzate a monitorare, verificare e consolidare, negli
intervalli tra i vari incontri mensili, le tematiche e i contenuti affrontati in aula e il livello formativo raggiunto
dagli Allievi.
Durante il corso l’Allievo potrà avere ulteriormente a disposizione esercitazioni, slide lezioni, esempi di
relazioni e di casi, etc.
La metodologia è teorica e pratica (lezioni frontali, simulate, presentazione di casi clinici ed esemplari,
esercitazioni in aula e sul Forum Formazione, supervisioni individuali e di gruppo).
A chi è rivolto:
Il corso è rivolto a Psicologi professionisti, studenti o specializzandi in Psicologia, Psichiatri o Neuropsichiatri,
Medici specializzandi in tali discipline.
Docenti:
 Dr. Roberto Cicioni, Psicologo, Direttore dell’Istituto Rorschach Forense, Associazione Italiana di
Psicodiagnostica Rorschach e Psicologia Forense, già vice-Direttore della Scuola Romana Rorschach.
 Dr. Tommaso Caravelli, Psicologo, Presidente dell’Istituto Rorschach Forense, Associazione
Italiana di Psicodiagnostica Rorschach e Psicologia Forense, già Docente della Scuola Romana
Rorschach.
Quote di partecipazione:
• tessera annuale IRF 30,00 euro
• professionisti: quota mensile 160,00 euro (totale: 1.920,00 euro)
• studenti, neo laureati non iscritti all’Ordine: quota mensile 110,00 euro (totale: 1.320,00 euro)
• è prevista una riduzione per i soci dell'associazione Psy-project: le quote mensili per i
professionisti e gli studenti saranno rispettivamente di 145,00 euro e 100,00 euro.
Modalità di iscrizione:
• per frequentare il corso è necessario:
- iscriversi all’Associazione Italiana Psicodiagnostica Rorschach e Psicologia Forense con il
versamento della quota associativa annuale 30,00 previo parere favorevole del Consiglio
Direttivo
- versare la prima quota mensile
questo può avvenire contattando il referente/responsabile del corso o anche on line sul sito
www.rorschachforense.it (per info: 335 57 155 45).
Materiale minimo obbligatorio (prezzi indicativi):





Tavole Rorschach: costo variabile intorno ai 100,00 euro circa.
Tavole di Localizzazione, Volgari ed R+ Statistiche: 28,00 euro
Dispensa della Siglatura: 10,00 euro
Tavole Nere: 17,00 euro

Attestato ed esame finale:
al termine del corso viene rilasciato un attestato finale di frequenza.
E’ previsto un esame finale (analisi e discussione di un protocollo Rorschach completo) con punteggio di
superamento espresso in centesimi, che consente di essere inseriti nell’elenco degli esperti curato
dall’Istituto.
Info e iscrizione:
Dr. Andrea Salvucci – Cerntro di psicologia Clinica e Forense, via Severini, n°4 Macerata.
Contatti: cell. 335-1590156 email andrea.salvucci@yahoo.it
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PROGRAMMA
CARATTERISTICHE GENERALI, DALLA SOMMINISTRAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALLA

DIAGNOSI

Fondamenti teorici e pratici del Test di Rorschach: struttura e funzionamento
L’impostazione originaria di Hermann Rorschach
Il carattere evocatore delle dieci Macchie
Evoluzione e sviluppo di differenti approcci interpretativi al Rorschach
I diversi Metodi: caratteristiche, limiti, vantaggi
Il Metodo Scuola Romana Rorschach
L’importanza dell’esaminatore
Le fasi tecniche: Raccolta, Inchiesta e Siglatura
Le Siglature più importanti e loro significato diagnostico
Gli Indici psicometrici più importanti nell’impostazione della diagnosi
Presentazione e logica di lettura dello Psicogramma in relazione all’impostazione della diagnosi: area
cognitiva, dell’adattamento, relazionale, gestione degli affetti e degli impulsi
I diversi ambiti di applicazione del Test

TECNICA DI SOMMINISTRAZIONE
•
•
•

Materiale per la somministrazione, organizzazione e gestione del setting, colloquio anamnestico,
Consegna, Raccolta, Prove Supplementari, Inchiesta, Prova dei Limiti
La somministrazione con adulti, con soggetti in età evolutiva e altri casi peculiari
Esercitazioni e simulate in aula sulle varie fasi di somministrazione

SIGLATURA
•
•
•
•
•
•

Le cinque colonne di Siglatura: da Rorschach ad oggi.
La prima: Localizzazioni o Modi di Comprensione
La seconda: Determinanti Primarie, Forma, Movimento, Colore, Chiaroscuro, Determinanti Primarie
Miste. Determinanti Secondarie: Cinestesie e Chiaroscuri Secondari
La terza: Contenuti
La quarta: Frequenze
La quinta: Choc, Manifestazioni Particolari e Risposte Complessuali.

REDAZIONE
•
•
•

DELLO

PSICOGRAMMA

Significato psicodiagnostico degli Indici Psicometrici e logica interpretativa dello Psicogramma
Teoria e calcolo e degli Indici: presentazione, analisi, discussione, esercitazione
Le medie del campione italiano

IMPOSTAZIONE

E

STESURA

DELLA

RELAZIONE PSICODIAGNOSTICA
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•
•
•

La diagnosi Rorschach: impostazione psicometrica e lettura contenutistica
Le aree oggetto dell’indagine psicodiagnostica nella personalità normale e patologica: intelligenza,
affettività e adattamento.
Gli Indici più importanti dello Psicogramma per la valutazione cognitiva ed affettiva:

•
-

Dimensione Cognitiva:
Intelligenza quantitativa
Intelligenza qualitativa
Esame di Realtà
Adattamento Sociale

•
-

Area Affettiva:
Stile relazione
Capacità di contatto sociale
Identità
Gestione Impulsi
Meccanismi difensivi

•

Valutazione contenutistica e simbolica delle risposte per ogni Tavola sulla base del loro carattere
evocatore

•
•
•
•

Impostazione della diagnosi clinica e differenze con quella in ambito giuridico forense
Normalità, non normalità e patologia al Test di Rorschach
Diagnosi nosografica e diagnosi psicologica
Identificazione: del livello evolutivo, dell’organizzazione e della struttura di personalità, delle
problematiche e stima della loro gravità, delle risorse e delle capacità reattive
Prognosi generale e terapeutica
Test e Retest: utilizzo delle Tavole Parallele.
Supervisione di protocolli degli allievi
Esercitazioni su casi portati dal Docente

•
•
•
•

DIAGNOSI DIFFERENZIALE
•
•
•
•
•
•
•

E

PSICOPATOLOGICA

Disturbi nevrotici e Indici Rorschach (quadri: ossessivo, isterico, fobico, ansia generalizzata,
depressivo)
Disturbi di Personalità e Indici Rorschach (Paranoide, Schizoide, Schizotipico, Antisociale, Borderline,
Istrionico, Narcisistico, Evitante, Dipendente, Ossessivo-Compulsivo)
Disturbi Psicotici, Pre-Psicotici, Organici e Indici Rorschach
Disturbi dell’Umore e Indici Rorschach
La valutazione del livello di gravità dei diversi disturbi al Rorschach
Studio di casi paradigmatici
Supervisione di protocolli degli allievi
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