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CORSO DI FORMAZIONE  
ALL’USO CLINICO DEL TEST DI RORSCHACH  

ANNUALE 
 

 
Sede: 
Lamezia Terme (CZ) 
 
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, 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 corsi mirati all’arricchimento e al 
perfezionamento delle competenze professionali in psicodiagnostica, sia in ambito clinico che giuridico-
forense: 
 

 Corso di formazione all’uso clinico di una batteria di test 
 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 
 
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). 
 

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.  
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.  
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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. 

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

 
 
Quote di partecipazione:  

 tessera annuale 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) 
 

Modalità di iscrizione: 
 per frequentare il corso è necessario prenotare il posto nel seguente modo:  

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

- versamento della 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). 

 
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 subito rimborsata 
oppure rimarrà valida per l’iscrizione all’edizione successiva del corso scelto o per altro corso organizzato 
dall’Istituto.  
 
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.  
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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 

 
 La diagnosi Rorschach: impostazione psicometrica e lettura contenutistica 
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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

5 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

DIAGNOSI CLINICA  
 

L’UTILIZZO INTEGRATO DEI TEST  
NELLA VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA 

 
MMPI-2/MMPI-A, DFU, WAIS-R, ESAME NEUROPSICOLOGICO 

 
Sede: 
Lamezia Terme (CZ) 
 
Presentazione e obiettivi:  
Il corso si rivolge a coloro che desiderano acquisire le competenze teorico-pratiche per la valutazione della 
personalità, delle condizioni psicologiche e del funzionamento neuropsicologico in soggetti adulti nel contesto 
clinico.  
Il programma è strutturato sulla teoria e l’applicazione pratica dei test più diffusi e presenti nella letteratura 
scientifica: scala Wechsler per l’intelligenza (WAIS-R), Matrici Progressive di Raven (SPM e CPM), 
prove  neuropsicologiche per lo studio delle principali funzioni cognitive, questionario di personalità 
MMPI-2 e Disegno della Figura Umana.  
Lo sviluppo del corso prevede una parte introduttiva dedicata alla teoria dei test e una parte applicativa 
riguardante la valutazione neuropsicologica, l’approfondimento dello stato psicologico attuale e l’indagine 
sulla personalità. In particolare il percorso formativo approfondisce: 
 

 i fondamenti teorici e i principi di funzionamento dei test 
 i vantaggi e limiti dei principali test cognitivi e di personalità 
 la scelta della batteria, le tecniche di somministrazione, l’uso delle norme e l’interpretazione 
 la valutazione dell’intelligenza e del rendimento cognitivo globale  
 le prove neuropsicologiche per l’orientamento spazio-temporale, le prassie, le capacità visuo-spaziali, 

le gnosie, le funzioni linguistiche 
 la valutazione delle capacità attentive e delle funzioni esecutive 
 la valutazione della memoria e dell’apprendimento 
 l’indagine sullo stato psicologico attuale e sul profilo di personalità  
 la refertazione: l’integrazione dei dati, la discussione dei risultati, le conclusioni della valutazione.  

 
Al termine del corso il partecipante avrà acquisito le competenze metodologiche e tecniche utili alla scelta 
della batteria di test più appropriata in relazione all’incarico, all’uso delle singole prove, alla raccolta dei dati, 
all’organizzazione dei risultati e alla discussione finale sul caso. Il corsista apprenderà in dettaglio per ciascun 
test le fasi relative alla somministrazione, allo scoring e all’interpretazione; approfondirà le modalità di 
impostazione e presentazione dell’elaborato scritto, con particolare riferimento alla lettura integrata dei 
risultati delle singole prove e agli scopi della valutazione. 
 
Metodologia: 
La metodologia prevede lezioni frontali, esercitazioni pratiche e analisi di protocolli normali e patologici, con 
esemplificazione svolta su un vasto numero di casi. 
Durante il corso l’Allievo avrà a disposizione la sintesi delle lezioni corredate da una selezione delle slide 
presentate, casi esemplificatici e schemi di relazioni.  
 
Strutturazione e frequenza:  



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 
 

6 

Il corso si articola in 72 ore totali, da svolgere in 6 week end a cadenza mensile, ognuno di 12 ore.   
 
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. Marco Samory, psicologo e psicoterapeuta libero professionista. Svolge attività di ausiliario, consulente 
tecnico e perito per studi privati ed enti pubblici, in ambito civile e penale.  
E’ autore del capitolo “Rassegna di profili MMPI e MMPI-2 italiani raccolti in ambito criminologico” (co-autori: 
D. Berto e M. Tartari) del manuale “MMPI, MMPI-2 e MMPI-A in tribunale” pubblicato da Giunti O.S.nel 2006.  
 
Dr. Gabriele Scialdone, psicologo esperto in psicodiagnostica. Socio Ordinario Rorschach International 
Society. Responsabile dell’Area Psicodiagnostica dell’Associazione Psicogiuridico. Svolge attività libero 
professionale in qualità di ausiliario e consulente tecnico per studi privati in contesto civile e penale. 
È autore del capitolo “Il contributo del MMPI-2 alla diagnosi psicologica in ambito forense” (co-autore E. Del 
Castello) del testo “La perizia psicologica in ambito civile e penale, L. Abazia, Franco Angeli, 2009.  
 
Quote di partecipazione:  

 tessera annuale 30,00 euro 
 professionisti: quota mensile 160,00 euro (6 rate, totale: 960,00 euro) 
 studenti, neo laureati non iscritti all’Ordine: quota mensile 110,00 euro (6 rate, totale: 660,00 

euro) 
 

Modalità di iscrizione: 
per frequentare il corso è necessario prenotare il posto nel seguente modo:  
 

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

 versamento della 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). 

 

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 subito rimborsata 
oppure rimarrà valida per l’iscrizione all’edizione successiva del corso scelto o per altro corso organizzato 
dall’Istituto.  
 
 

Attestato ed esame finale:  
al termine del corso viene rilasciato un attestato finale di frequenza.  
E’ previsto un esame finale che consente di essere inseriti nell’elenco degli esperti curato dall’Istituto. 
L’esame consiste nell’analisi e discussione di un caso clinico completo con tutti i test della batteria e prevede 
un punteggio di superamento espresso in centesimi.  
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PROGRAMMA 
 

LA  VALUTAZIONE  TESTISTICA:  L’INTELLIGENZA,  
LE  CONDIZIONI  EMOTIVE  E  LA  STRUTTURA  DELLA  PERSONALITA’  

 
MMPI-2 e MMPI-A 
 

 Sviluppo e struttura del MMPI-2 e del MMPI-A 
 Caratteristiche psicometriche 
 Le scale ristrutturate (MMPI RF) 
 Fasi e livelli dell’interpretazione 
 Somministrazione, scoring e preparazione del profilo 
 Scale e indici di validità  
 Scale di Base  
 Configurazioni particolari: “valli” e code type 
 Assi di Diamond 
 Indici derivati  
 Sottoscale, scale di contenuto, scale supplementari: derivazione e impiego 
 Analisi e discussione di casi esemplificativi ed esercitazioni 

 
INTERPRETAZIONE DEL PROFILO E FORMULAZIONE DELLE IPOTESI DIAGNOSTICHE   
 

 Indicatori diagnostici  
 Indici dello stile difensivo prevalente 
 Vantaggi e limiti del MMPI-2 e del MMPI-A 
 Errori frequenti 
 Analisi e discussione di casi esemplificativi ed esercitazioni 
 

LA STESURA DEL REPORT E LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 
 

 Stesura del report: organizzazione dei dati, interpretazione e refertazione 
 Restituzione al paziente 
 Comunicazione dei risultati ad altre figure professionali 
 Esercitazioni su casi proposti dai corsisti: interpretazione, report, indicazioni trattamentali e 

restituzione 
 Differenze di impostazione del referto tra ambito giuridico e clinico 
 Profili Normali, Nevrotici, Psicotici 
 Ipotesi trattamentali 
 Esercitazioni su casi proposti dal docente e dai corsisti. 

 
IL DISEGNO DELLA FIGURA UMANA (DFU) 
 

 Cenni storici 
 Evoluzione del disegno in rapporto all’età 
 Schema corporeo e immagine corporea 
 Concetto di proiezione 
 Somministrazione del DFU 
 Analisi grafica del disegno 
 Analisi formale del disegno 
 Analisi contenutistica del disegno 
 Punti di forza del DFU 
 Punti di debolezza del DFU 
 Validità dei test grafici 
 I test grafici: definizione e descrizione 
 Esercitazioni Pratiche Guidate 
 Casi clinici proposti dai docenti 
 Casi clinici proposti dagli allievi 
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LA VALUTAZIONE DELL’INTELLIGENZA E DELLE PRINCIPALI FUNZIONI COGNITIVE 
NELL’ADULTO 
 

 L’intelligenza: aspetti teorici 
 I test più utilizzati in ambito giuridico-forense per la valutazione dell’intelligenza e delle principali 

funzioni cognitive 
 

WECHSLER ADULT INTELLIGENCE SCALE – REVISED (WAIS-R) 
 

 Sviluppo della Scala Wechsler 
 Versioni disponibili  
 Struttura e caratteristiche psicometriche 
 Forme abbreviate 
 Somministrazione: prove verbali e prove di performance 
 Validità del protocollo 
 Indici di simulazione 
 Attribuzione dei punteggi e scoring 
 Calcolo del QI 
 Significato clinico-diagnostico dei singoli sub-test 
 Configurazione del profilo  e confronto ipsativo 
 Rilievi qualitativi 
 Profili tipici 
 L’indice di Deterioramento Mentale 
 Stesura del report 
 Discussione casi ed esercitazione in aula  

 
VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA 
 

 Processi cognitivi e valutazione neuropsicologica 
 Proprietà psicometriche e uso delle norme 
 Organizzazione in batteria di test per l’assessment neuropsicologico: 
 

- l’orientamento spazio-temporale, le prassie, le capacità visuo-spaziali, le gnosie, le funzioni 
linguistiche 

- le capacità attentive e le funzioni esecutive 
- la memoria e l’apprendimento  
 

 Somministrazione, scoring ed interpretazione di:  
 

- Matrici Progressive di Raven 
- Profilo di Rendimento Mnestico di Rey 
- Figura Complessa di Rey  “A” 
- Reattivo di Babcock (“raccontino”) 

 
SCELTA DELLA BATTERIA, ORGANIZZAZIONE DEI RISULTATI E REFERTAZIONE 
 

 Finalità della valutazione e scelta della batteria  
 Valutazione differenziale: performance cognitiva e fattori extraintellettivi (emotivi e situazionali)  
 Integrazione dei dati: valutare i processi cognitivi di base, intelligenza quantitativa, esame di realtà 
 Integrazione dei dati: stile di pensiero, strategie di coping 
 Integrazione dei dati: sfera emotiva e affettività  
 Integrazione dei dati: relazioni interpersonali 
 Integrazione dei dati: fattori di adattamento e di disadattamento 
 Discussione dei risultati  
 Conclusioni della valutazione 
 Esercitazione pratica: casi normali e patologici  

 


