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CORSO DI FORMAZIONE  
ALLA PSICODIAGNOSTICA RORSCHACH  

 

INTENSIVO INDIVIDUALE 
 
Presentazione: 
il corso è rivolto a quei professionisti che intendono formarsi in tempi molto rapidi (18 settimane) alla 
psicodiagnostica Rorschach, con l’obiettivo di acquisire in tempi brevi l’esperienza e la preparazione utili a 
rispondere in maniera altamente competente e specializzata agli incarichi e alle richieste di applicazione del 
reattivo, in tutti i settori e gli ambiti di utilizzo dello stesso.  
A termine del corso il partecipante avrà conseguito una conoscenza completa e approfondita del reattivo e 
una competenza pratica in tutte le sue fasi di utilizzo (somministrazione, siglatura, computo degli indici 
psicometrici, interpretazione e stesura della relazione psicodiagnostica).  
Il programma prevede un addestramento professionale pratico e teorico rivolto al singolo, scandito da 
incontri d’aula a cadenza settimanale, dal monitoraggio continuo dei progressi e dei livelli formativi raggiunti 
dall’Allievo attraverso supervisioni pratiche settimanali, la compilazione di questionari di verifica, 
l’esercitazione sul Forum Formazione on-line e un contatto costante e diretto con il didatta e l’Istituto.  
 
Strutturazione, metodologia e frequenza:  
la durata del corso è di 4 mesi e mezzo, con 80 ore totali d’aula strutturate in 18 incontri individuali a 
cadenza settimanale, a cui si aggiungono 36 ore di supervisione. Il primo incontro è un intensivo di 12 
ore (un week-end, 8 ore la prima giornata e 4 ore la seconda) durante il quale l’Allievo acquisirà 
immediatamente una visione globale degli aspetti teorici e pratici dell’utilizzo del Test, verrà introdotto agli 
aspetti più profondi del “linguaggio” e della “cultura” delle Macchie di Inchiostro e imposterà  nel dettaglio 
fin da subito sia la tecnica di somministrazione, sia quella relativa alla stesura della relazione 
Psicodiagnostica. I restanti incontri sono di 4 ore a cadenza settimanale (giornate infrasettimanali), 
nei quali viene affrontata la teoria, la supervisione pratica ed esperienziale dei protocolli raccolti e la 
discussione dei casi portati dal Docente.  
 

Nella formazione intensiva individuale all’Allievo, fin da subito, è richiesta la somministrazione di almeno 
quattro Rorschach al mese da portare in supervisione al Docente (1 protocollo a settimana).  
 

E’ previsto un sostegno altamente personalizzato. Ad integrazione degli incontri d’aula è prevista/o:  
 
 

 dopo ogni incontro, una supervisione pratica settimanale di 2 ore (presso la sede di Forli, 
oppure via Skype, 36 ore complessive);  

 per i primi tredici incontri, al termine di ognuno, un questionario o altro materiale di 
esercitazione e verifica da discutere on-line, via Skype o all’incontro successivo per valutare e 
consolidare negli intervalli tra i vari incontri le tematiche e i contenuti affrontati.  

 un servizio on-line di Forum Formazione (Somministrazione, Siglatura, Inchiesta) e Forum 
Professionale (Diagnosi e Casi Clinici) dove confrontarsi ed esercitarsi con gli esperti 
dell’Associazione e altri allevi, con la possibilità di risolvere dubbi, problemi e difficoltà contattando 
on-line direttamente il Docente;  

 la possibilità durante il periodo del corso di presenziare ad altre iniziative formative 
dell’Associazione (seminari, workshop, altri corsi didattici in aula attinenti al Rorschach, etc.).  

 
 

Durante il corso l’Allievo avrà a disposizione il materiale didattico (esercitazioni, slide lezioni, esempi di 
relazioni e di casi, etc.).  
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A chi è rivolto:  
il corso è rivolto a Psicologi, specializzandi in Psicologia, Psichiatri o Neuropsichiatri, Medici specializzandi in 
tali discipline. 
 
Attestato ed esame finali: 
a termine del corso viene rilasciato attestato finale di frequenza (con ore di formazione sostenute sul totale). 
E’ previsto un esame finale (analisi e discussione di un protocollo Rorschach completo, più domande sul 
programma del corso) con punteggio di superamento espresso in centesimi, che consente di essere inseriti 
nell’elenco degli esperti curato dall’Istituto.  
 
Docente:  
Dr. Tommaso Caravelli, Psicologo, Presidente dell’Istituto Rorschach Forense, Associazione Italiana di 
Psicodiagnostica Rorschach e Psicologia Forense.  
 
Quote di partecipazione:  
la quota complessiva del corso è di 3.000,00 euro (rateizzabile) comprensiva dell’iscrizione annuale 
all’Associazione e al servizio di Forum Formazione.  
 
Materiale minimo obbligatorio (prezzi indicativi):  

 Tavole Rorschach: costo variabile intorno ai 100,00 euro circa. 
 Dispensa Somministrazione: 15,00 euro 
 Dispensa Siglatura: 15,00 euro 
 Dispensa Psicogramma + Psicogrammi da compilare: 20,00 euro 
 Tavole Nere: 17,00 euro 

 
Promozioni e agevolazioni:  

 a chi desideri affrontare il percorso formativo intensivo con un proprio collega si applicherà una 
riduzione di 300,00 euro sul costo complessivo di ciascun partecipante (quota individuale 
2.700,00 euro).  

 
Modalità di iscrizione:  

 prenotazione contattando welcome@rorschachforense.it oppure caravelli@rorschachforense.it  
 iscrizione al corso: 200,00 euro (comprensive 30,00 della tessera associativa annuale) 
 saldo: rateizzabile, da concordare.  

 
Sedi: 
presso le sedi dell’Associazione: Forli, Reggio Emilia e città limitrofe (per le città limitrofe alle sedi 
dell’Associazione gli incontri avvengono su richiesta presso lo studio o la sede del Socio professionista).  
 
Info per contatti e iscrizione: 
Dr. Tommaso Caravelli, tel. 335-5715545 e-mail: caravelli@rorschachforense.it



IRF – Istituto Rorschach Forense  
Viale Roma 25, 47121 Forlì - Via Alberto Pansa 55/ì, 42100 Reggio Emilia - sito web: www.rorschachforense.it 

e-mail: welcome@rorschachforense.it - tel. 335 57 155 45 / 349 52 460 51 - fax 0522 083211 
 

3 

 

 

 
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 supervisione dei protocolli somministrati dal corsista 

 
SIGLATURA 

 
 Le cinque colonne di Siglatura: da Rorschach ad oggi 
 Localizzazioni o Modi di Comprensione 
 Determinanti Primarie, Forma, Movimento, Colore, Chiaroscuro, Determinanti Primarie Miste. 

Determinanti Secondarie: Cinestesie e Chiaroscuri Secondari 
 Contenuti 
 Frequenze 
 Choc, Manifestazioni Particolari e Risposte Complessuali 
 Esercitazioni, questionari di verifica, supervisione di protocolli siglati dal corsista 
 

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 

 
 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:  
 

PROGRAMMA 
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 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 del corsista 
 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 del corsista 

 


