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IN IN 
PSICODIAGNOSIPSICODIAGNOSI

CLINICA E FORENSECLINICA E FORENSE

Dott. Sisalli Gaetano, Psichiatra, Analista 
Transazionale, Docente di psicopatologia 
forense

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

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

Dott.ssa Lo Coco Mirella, Psicologa, 
Psicoterapeuta ad indirizzo analitico 
transazionale 

Dott.ssa Barone Frida, psicologa, 
specializzata sul Reattivo Rorschach 
secondo il metodo della Scuola Romana 
Rorschach

Dott.ssa Comito Francesca, Psicologa, 
perfezionata in neuropsicologia, diagnosi 
e trattamento delle disabilità di 
apprendimento in età evolutiva
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L’Istituto Rorschach Forense e PerFormat 
istituiscono il Corso di Alta Formazione in 
Psicodiagnosi Clinica e Forense.

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL CORSOSTRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO

OBIETTIVOOBIETTIVO

La direzione scientifica del corso è a cura del 
dott. Gaetano Sisalli, del dott. Roberto 
Cicioni, del dott. Tommaso Caravelli e della 
dott.ssa Frida Barone

COMITATO SCIENTIFICOCOMITATO SCIENTIFICO

Obiettivo del Corso è far acquisire ai 
partecipanti le conoscenze e le competenze 
necessarie a predisporre una consulenza 
diagnostica in ambito clinico e peritale al 
fine di saper raccogliere e interpretare una 
anamnesi clinica, condurre e valutare un 
colloquio clinico, predisporre i test e gli 
strumenti diagnostici appropriati ai diversi 
ambiti applicativi, somministrare e 
codificare i principali test psicodiagnostici, 
procedere all'interpretazione dei singoli test 
e all’integrazione dei risultati, elaborare un 
profilo psicodiagnostico e redigere una 
relazione psicodiagnostica

Il corso avrà un costo complessivo di 
€2100,00 per gli studenti e di €2400,00 
per i professionisti. È possibile iscriversi 
a un solo modulo: il primo ha un costo di 
€1600,00 per gli studenti e di €1800,00 
per i professionisti; il secondo modulo 
€600,00 gli studenti e €800,00 per i 
professionisti.
I costi si intendono escluso IVA.

COSTICOSTI

Il Corso è rivolto a psicologi professionisti, 
studenti in Psicologia o specializzandi in 
Psicoterapia, Psichiatri o Neuropsichiatri, 
Medici specializzandi in tali discipline.

DESTINATARIDESTINATARI

Valutazione Neuropsicologica
- organizzazione in batteria di test per    
   l'assessment psicologico
- somministrazione, scoring e                 
   interpretazione di 
   Matrici Progressive di Raven
   Profilo di rendimento Mnestico di Rey
   Figura Complessa di Rey
   Raccontino di Babcock

Entrambi i moduli prevedono di 
integrare le conoscenze clinico- 
psicodiagnostiche con ulteriori e 
specifiche competenze necessarie 
all'analisi delle risultanze dei test in 
risposta ai quesiti peritali di maggiore 
rilevanza e frequenza nel contesto 
forense, sia civile che penale. 

DURATA E ORARIDURATA E ORARI
Il Corso è suddiviso in 2 moduli:
● Primo Modulo di Psicodiagnosi 
Rorschach Clinico Forense (200 ore) 
● Secondo Modulo di Psicodiagnosi 
Clinico Forense (120 ore) per un totale 
di 320 ore di formazione.
Le lezioni si terranno il sabato e la 
domenica dalle 9 alle 18

Il Primo Modulo di Psicodiagnosi Rorschach 
Clinico Forense è finalizzato a fornire una 
conoscenza teorica e pratica sul test di 
Rorschach secondo il Metodo Scuola 
Romana Rorschach:
- Caratteristiche generali
- Tecniche di somministrazione
- Siglatura
- Redazione dello Psicogramma
- Stesura relazione psicodiagnostica
- Diagnosi differenziale e psicopatologica

II Secondo Modulo di Psicodiagnosi Clinico 
Forense è volto a fornire competenze 
teorico pratiche nell'uso dei seguenti altri 
test:
➢   MMPI 2, MMPI-A, 16 PF5   
- Somministrazione, scoring e 

preparazione del profilo
- Interpretazione del profilo e formulazione 

    ipotesi diagnostiche
- stesura del report  e comunicazione dei     

    risultati
➢   Disegno della figura umana
- Somministazione del DFU
- Analisi grafica, formale, contenutistica del 

    disegno
➢   WAIS-R/ WISC   
- Somministrazione
- attribuzione dei punteggi e scoring 
- Calcolo del QI
- Significato clinico diagnostico dei singoli   

    subtest
- Stesura report
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