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LA PSICODIAGNOSTICA RORSCHACH  
NELLA VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ GENITORIALI 

 
SEMINARIO TEORICO - PRATICO 

 
Sabato 30 giugno 2012 – Macerata (MC) 

 
Presentazione: 
Il seminario si rivolge a coloro che operano con il Test di Rorschach, o intendono avvicinarsi 
all’utilizzo di questo strumento, nell’ambito delle Consulenze Tecniche per separazione/divorzio dei 
genitori e affido minori.  
Prevede un percorso in cui progressivamente vengono acquisite le nozioni e le competenze:  
 

 generali sui meccanismi alla base di funzionamento del Rorschach e sull’impostazione e la 
stesura della relazione psicodiagnostica, con particolare riferimento alle divergenze tra 
applicazione clinica e forense del reattivo; 

 avanzate sulla valutazione delle capacità genitoriali attraverso il Rorschach, con 
l’approfondimento delle differenze operative tra l’intervento dello psicodiagnosta in 
Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e di parte (CTP);  

 pratiche con esercitazioni e analisi di casi portati dal docente, sia in ambito di CTU che di 
CTP.  

 
Programma:  
PARTE GENERALE 

- L’importanza del Metodo utilizzato 
- I diversi Metodi di utilizzo del Rorschach: caratteristiche, limiti e vantaggi con particolare 

riferimento al contesto giuridico forense 
- Come funziona il Rorschach: dalla Raccolta delle interpretazioni agli Indici psicometrici 
- Le Siglature più importanti e gli Indici principali dello Psicogramma per l’impostazione e la 

stesura della relazione psicodiagnostica  
- Linee guida e specificità dell’impostazione della Psicodiagnosi Rorschach nel contesto 

giuridico forense: differenze con la diagnosi clinica 
 
LA VALUTAZIONE DELLA GENITORIALITA’ ATTRAVERSO IL RORSCHACH 

 Ruolo dello psicodiagnosta forense e rapporti con la committenza e gli attori del processo 
peritale 

 Le aree di personalità da indagare in relazione al quesito  
 Capacità genitoriali e Indici Rorschach 
 Differenze operative tra la consulenza psicodiagnostica tecnica e di parte  

 
ESERCITAZIONI 

 Casi di Consulenze Tecniche portati dal Docente (Rorschach ed MMPI-2) 
 Gestire il contenzioso nella consulenza psicodiagnostica: linee guida ed esercitazioni su casi di 

pareri pro-veritate 
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Relatore:  
Dr. Tommaso Caravelli, Presidente dell’Istituto Rorschach Forense.  
 
Destinatari: 
Psicologi, Psichiatri, studenti (tutte le lauree) e specializzandi in tali discipline.  
 
Sede: 
Centro di Psicologia Clinica e Forense, Via Severini n.4, Macerata (MC).  
 
Data e orario: 
sabato 30 Giugno 2012, dalle 9.30-18.30. 
 
Modalità di Iscrizione e quota di partecipazione: 

- Prenotazione ai seguenti recapiti  centropsicologiamacerata@gmail.com  - cell. 335.1590156.  
- Versamento euro 30,00 (trenta), come quota di ammissione a Soci dell’Istituto Rorschach 

Forense per l’anno in corso (al 31 dicembre 2012), consente di partecipare alle altre attività 
promosse dall’Istituto. Comprende la registrazione al servizio di Forum Formazione Rorschach 
sul sito web dell’Associazione.  

 

 Il versamento può essere fatto:  
 in sede a Macerata;  
 tramite bonifico al seguente IBAN: IT 74 O 02008 67740 000101735627 intestato all’Istituto.  
 

Attestato:  
a termine del corso viene rilasciato attestato finale di partecipazione.  
 
Corsi correlati promossi dall’Istituto (info e programma: www.rorschachforense.it): 
 
Psicodiagnostica: 

- Corso di formazione alla Psicodiagnostica Rorschach (12 wke);  
- Quesiti peritali e Psicodiagnostica Rorschach (3 wke);  
- MMPI-2, MMPI-A, MCMI-III, WAIS-R, Screening Neuropsicologico (5 wke) 

 
Psicologia Giuridica: 

- La Consulenza Tecnica per l’affido dei minori nei procedimenti di separazione/divorzio dei 
genitori (intensivo di 2 wke);  

- La Consulenza Tecnica per la valutazione del danno psichico (2 wke); 
- La valutazione tecnica del minore presunta vittima di abuso sessuale (4 wke) 


