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VALUTARE LA GENITORIALITA’ ATTRAVERSO IL TEST DI RORSCHACH 
 
Competenze in entrata:  
il corso non prevede competenze in entrata.  
 
Obiettivi e competenze in uscita:  
ha l’obiettivo di mettere in grado i partecipanti: 
 

• di impostare una diagnosi Rorschach a partire dalle voci di Siglatura e dagli Indici psicometrici 
principali dello Specchio dei Computi comuni e condivisi da tutti i metodi Rorschach, con l’analisi 
approfondita e lo specifico riferimento rispetto alle aree di personalità principalmente 
oggetto di indagine nella valutazione della genitorialità;  

 

• di comprendere qualsiasi psicodiagnosi Rorschach e di esercitare una lettura critica della 
stessa, a partire dagli indici psicometrici essenziali che accomunano tutti i metodi di utilizzo 
dello strumento nei diversi ambiti di applicazione e, ulteriormente, in riferimento ad una serie di 
linee guida di applicazione specifiche dell’ambito giuridico-forense.  

 
Strutturazione del corso, metodologia e frequenza:  
il corso è strutturato in due week end (sabato e domenica 9.00-17.00) per un totale di 32 ore di 
formazione.  
Il programma parte dalle nozioni teoriche di base e dalle competenze più generali sul Test di Rorschach (I° 
week end, “modulo generale”) e giunge all’acquisizione di quelle più avanzate e specifiche sulla valutazione 
della genitorialità nei procedimenti di separazione e affidamento minori attraverso il Test di Rorschach (II° 
week end, “modulo avanzato”).  
La metodologia è teorico pratica (presentazione di casi peritali, esercitazioni nella stesura della relazione 
psicodiagnostica).  
Durante il corso i partecipanti riceveranno il materiale didattico (esercitazioni, slide lezioni, esempi di 
relazioni e di casi, etc.) in forma cartacea, su pennetta/chiavetta drive o via mail. 
 
A chi è rivolto:  
il corso è rivolto a psicologi, medici, studenti in psicologia e medicina, altri professionisti abilitati.  
 
Attestato:  
a termine del corso viene rilasciato attestato finale di formazione (con ore di frequenza sostenute sul totale).  
 
Docenti:  

• Dr. Tommaso Caravelli, Psicologo, Presidente dell’Istituto Rorschach Forense, Associazione 
Italiana di Psicodiagnostica Rorschach e Psicologia Forense. 

• Dr. Roberto Cicioni, Psicologo, Vice Direttore dell’Istituto Italiano di Studio e Ricerca 
Psicodiagnostica Scuola Romana Rorschach. 

 
Quote di partecipazione:  

• tessera annuale 30,00 euro 
• professionisti, specializzandi, laureati: 360,00 euro 
• studenti universitari (-50%): 180,00 euro 
• solo Modulo Avanzato (per chi ha già frequentato in precedenza il Modulo Generale): 180,00 eu 
• solo Modulo Avanzato studenti universitari (-50%): 90,00 euro 
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Modalità di iscrizione: 

• pagamento della quota associativa annuale: 30,00 euro contattando welcome@rorschachforense.it 
oppure compilando l’apposito modulo di “richiesta tessera” sul sito www.rorschachforense.it  

• prenotazione corso: 120,00 euro all’atto dell’iscrizione;  
• saldo: da concordare, una o due rate. 

 
Conto corrente dell’Associazione Istituto Rorschach Forense:  
 
IBAN:  IT 74 O 02008 67740 000101735627  
*per disguidi già accaduti verificare la correttezza dell’IBAN: dopo il 74 la prima O di Otranto, tutti gli altri sono zeri. 
 
CAUSALE: “CORSO RORSCHACH E GENITORIALITA’” con specifica della città sede del corso.  
 
L’inizio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In caso di mancata 
attivazione del corso nel periodo previsto la quota di prenotazione versata sarà su richiesta rimborsata 
oppure rimarrà valida per l’iscrizione all’edizione successiva del corso scelto o per altro corso organizzato 
dall’Istituto.  
 
 
Info per contatti e iscrizione:  

• Dr. Tommaso Caravelli, tel. 335 57 155 45 e-mail caravelli@rorschachforense.it 
• Dr.ssa Stefania Nizzoli, tel. 349 52 460 51 e-mail stefanianizzoli@rorschachforense.it   

 
 

 
 

PROGRAMMA 
 
PARTE GENERALE – I° week end 

 
CARATTERISTICHE GENERALI: TEORIA E APPLICAZIONE DEL RORSCHACH 

 
• Fondamenti teorici e pratici del Test di Rorschach: 
- l’impostazione originaria di Hermann Rorschach 
- l’importanza del Metodo 
- i diversi Metodi di utilizzo del Rorschach: caratteristiche, limiti e vantaggi 
 

• Il Metodo Statistico- Formale della Scuola Romana Rorschach e l’interpretazione pluridimensionale 
• Tecnica del Test: Raccolta, Inchiesta, Siglatura, Specchio dei Computi 
• Principali Siglature e Indici Rorschach e loro significato psicodiagnostico 
• Logica di lettura dello Specchio dei Computi: integrazione degli indici principali 
• Aree oggetto dell’indagine psicodiagnostica nella personalità normale e patologica: valutazione 

dell’intelligenza, dell’affettività, dell’adattamento 
 
LA PSICODIAGNOSI RORSCHACH NEL CONTESTO FORENSE, LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE E 
PSICOPATOLOGICA ATTRAVERSO IL RORSCHACH 
 

• Ruolo dello psicodiagnosta forense 
• Perché il Rorschach nel contesto Forense: punti di forza e di debolezza del Rorschach con particolare 

riferimento al contesto giuridico forense 
• Principali quesiti peritali (civili e penali) e psicodiagnostica Rorschach 
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• Linee guida e specificità dell’impostazione della Psicodiagnosi Rorschach nel contesto giuridico 
forense: differenze con la diagnosi clinica 

• Normalità e patologia nel Test di Rorschach 
• Diagnosi psicologica e diagnosi nosografica: la diagnosi differenziale attraverso il Rorschach 
• Schemi di orientamento alla diagnosi differenziale: Indici Rorschach e principali disturbi 

psicopatologici (nevrotici, di personalità, psicotici, organici, dell’umore) 
• La stima del livello di gravità dei disagi, dei disturbi e della psicopatologia attraverso il Rorschach 
• La simulazione e la dissimulazione al Rorschach 

 
 
 
PARTE AVANZATA – II° week end 

 
LA PSICODIAGNOSTICA RORSCHACH NEI  PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E AFFIDAMENTO MINORI 
 

• La valutazione della genitorialità attraverso il Rorschach: capacità genitoriali e indici Rorschach 
• Presentazione di uno studio in corso su protocolli Rorschach di coppie in ambito di separazione e 

affidamento minori 
• Casi di Consulenze Tecniche portati dal Docente (Rorschach ed MMPI-2) 
• Differenze operative tra la consulenza psicodiagnostica tecnica e di parte  

 
ESERCITAZIONI 
  

• Gestire il contenzioso nella consulenza psicodiagnostica: linee guida ed esercitazioni su casi di pareri 
pro veritate 

• Impostazione e stesura della relazione psicodiagnostica Rorschach sulla base degli Indici principali 
dello Specchio dei Computi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


