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CORSO DI FORMAZIONE 
QUESITI PERITALI E PSICODIAGNOSTICA RORSCHACH  

 
 
 
Presentazione: 
Il corso è rivolto a professionisti, Psicologi e Psichiatri, che già nella loro pratica professionale conoscono e 
utilizzano il Test di Rorschach e che intendono perfezionarsi all’uso del Test nel contesto forense.  
Il corso può essere frequentato anche da colleghi che intendono acquisire i fondamenti di base del 
funzionamento e dell’utilizzo del Rorschach in questo specifico ambito.  
La formula didattica è eminentemente pratica e basata sullo studio, l’analisi e l’esercitazione su protocolli 
peritali relativi ai più frequenti quesiti tecnici, sia civili che penali.  
Il programma parte dalle nozioni di base utili ad impostare una diagnosi Rorschach e giunge all’acquisizione 
di quelle più avanzate e specifiche attraverso l’analisi approfondita e lo specifico riferimento alla relazione tra 
Indici Rorschach e:  
 

- capacità di intendere e di volere, pericolosità sociale, compatibilità con il regime carcerario 
- valutazione della genitorialità nei procedimenti di affido minori  
- individuazione e stima del danno in ambito medico legale 

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

 corso di formazione all’uso clinico e giuridico-forense di una batteria di test 
 La Consulenza Tecnica per l’affido dei minori nei procedimenti di separazione/divorzio dei 

genitori 
 La Consulenza Tecnica per la valutazione del danno psichico 
 La valutazione tecnica del minore presunta vittima di abuso sessuale 

 
i programmi di questi corsi sono disponibili sul sito www.rorschachforense.it 
 
Strutturazione, metodologia e frequenza:  
il corso è strutturato in 6 giornate, suddivise in 3 week end a cadenza mensile, ognuno dei quali di 12 ore 
(36 ore totali). 
 
A chi è rivolto:  
il corso è rivolto a professionisti Psicologi, Psichiatri o Neuropsichiatri.  
 
Docenti:  

 Dr. Roberto Cicioni, Psicologo, Direttore dell’Istituto Rorschach Forense, Associazione Italiana di 
Psicodiagnostica Rorschach e Psicologia Forense. Socio Rorschach International Society. Già Vice 
Direttore Scuola Romana Rorschach. Già Professore in “Tecniche Psicodiagnostiche applicate alla 
Criminologia” Università Roberto Ruffilli. 

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

 tessera annuale 30,00 euro 
 professionisti: quota mensile 180,00 euro (3 rate mensili, totale: 540,00 euro) 
 

Modalità di iscrizione: 
 per frequentare il corso è necessario:  

o iscriversi all’Associazione con il versamento della quota associativa annuale 30,00 previo 
parere favorevole del Consiglio Direttivo, 

o versare la prima quota mensile, 
 

contattando il referente/responsabile del corso o, anche on-line, la segreteria dell’Istituto 
welcome@rorschachforense.it sito web www.rorschachforense.it  (maggiori info: 335 571 55 45). 

 
 

Attestato ed esame finale:  
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 caso peritale e domande sul programma del corso) 
con punteggio di superamento espresso in centesimi. Il superamento dell’esame consente di essere inseriti 
nell’elenco degli esperti curato dall’Istituto. 
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PROGRAMMA 
 

CARATTERISTICHE GENERALI,  DALLA SOMMINISTRAZIONE ALLA DIAGNOSI  
 
 

 Fondamenti teorici e pratici del Test di Rorschach: struttura e funzionamento 
 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 
 

 
 

 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 
 Punti di convergenza e di divergenza tra vari metodi e modalità di confronto con colleghi che 

utilizzano altri sistemi 
 Principali quesiti peritali (civili e penali) e psicodiagnostica Rorschach 
 Linee guida e specificità dell’impostazione della Psicodiagnosi Rorschach nel contesto giuridico 

forense: differenze con la diagnosi clinica 
 La simulazione e la dissimulazione al Rorschach 
 

 La valutazione della genitorialità attraverso il Rorschach: capacità genitoriali e indici Rorschach 
 Presentazione di un recente studio condotto su protocolli Rorschach di coppie in ambito di 

separazione e affidamento minori 
 Il contenzioso nella consulenza psicodiagnostica: linee guida ed esercitazioni su casi di pareri pro 

veritate 
 La valutazione della imputabilità attraverso il Rorschach 
 La capacità di intendere e di volere attraverso il Rorschach 
 La pericolosità sociale attraverso il Rorschach 
 La compatibilità con il regime carcerario attraverso il Rorschach 
 La valutazione del danno attraverso il Rorschach: identificazione dei disturbi e stima della loro 

gravità 
 Disturbi dell’adattamento e Disturbo Post Traumatico da stress attraverso il Rorschach 
 Lutto, mobbing, trauma cranico  
 L’identità psico-sessuale attraverso il Rorschach (cambio sesso) 
 Discussioni di casi peritali 
 
 
 

 

LA PSICODIAGNOSI RORSCHACH NEL CONTESTO FORENSE 


