PSICODIAGNOSTICA RORSCHACH
E ALTRE TECNICHE DI INDAGINE DELLA PERSONALITÀ
IN AMBITO CLINICO E PERITALE
MMPI-2, WAIS-R, BENDER, FIGURA UMANA
Sede: Palermo
Presentazione e obiettivi:
Il corso è rivolto a chi intende acquisire le competenze pratiche e teoriche per la corretta somministrazione e
interpretazione del Test di Rorschach secondo il Metodo Scuola Romana Rorschach e di altri strumenti proiettivi, questionari e scale - tra i più richiesti e utilizzati sia in ambito clinico, che forense.
E’ noto che l’applicazione in sinergia di differenti reattivi aumenta l’affidabilità e la capacità informativa dei
risultati della valutazione e supporta il professionista nel rispondere in modo particolarmente flessibile e
appropriato alle richieste della committenza. Al termine del corso, il partecipante avrà quindi appreso le fasi
e le procedure per elaborare una descrizione coerente e articolata della personalità, attraverso le
informazioni ottenute dai diverti test ed integrate tra loro.
Per quanto riguarda l’ambito forense, l’obiettivo è perfezionare le conoscenze cliniche aggiungendo la
capacità di leggerle alla luce dei quesiti peritali di maggiore rilevanza e frequenza nel contesto forense, civile
e penale (genitorialità; capacità di intendere e volere, pericolosità sociale; danno alla persona).
L’obiettivo primario è quindi di formare professionisti della psicodiagnosi in grado di scegliere e di applicare
le tecniche più opportune in relazione alle richieste del contesto valutativo al fine di redigere un profilo
psicologico completo, appropriato al differente campo di applicazione, sulla base del confronto e
dell’integrazione delle informazioni ottenute dalle singole prove.
Percorsi formativi correlati
Ad integrazione della formazione sul la Psicodiagnostica, l’Istituto organizza ulteriori percorsi formativi mirati
all’arricchimento e al perfezionamento delle competenze professionali in psicodiagnostica, sia in ambito
clinico che giuridico-forense:




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 16 mesi, con 12 ore mensili su due giornate (4 ore venerdì/8 sabato, oppure 8
sabato/4 domenica, per totali 192 ore).
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.
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). Durante il corso l’Allievo
avrà a disposizione il materiale didattico (esercitazioni, slide lezioni, esempi di relazioni e di casi).
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A chi è rivolto:
Il corso è rivolto a Psicologi professionisti, studenti (tutti gli anni di corso) e 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. 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.
 Dr. Gabriele Scialdone, Psicologo Responsabile Campania dell’Istituto Rorschach Forense.
Quote di partecipazione (attualmente in PROMOZIONE):
Per tutte le sedi:
 tessera annuale 30,00 euro
Per la sede di Palermo:
 quota mensile 110,00 euro (16 quote mensili, totale: 1760,00 euro)
Modalità di iscrizione:
Per frequentare il corso è necessario:
- iscriversi all’Associazione con il versamento della quota associativa annuale 30,00 previo
parere favorevole del Consiglio Direttivo,
- 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 (per info: 335 57 155 45).
Materiale minimo obbligatorio (prezzi indicativi):
 Tavole Rorschach: intorno ai 90,00 euro per i Soci dell’Istituto in convenzione con www.hogrefe.it
 Dispensa Somministrazione (in corso di stampa):
 Dispensa Tavole di Localizzazione: 10,00 euro
 Dispensa Siglatura: 15,00 euro
 Dispensa Psicogramma + Psicogrammi da compilare: 20,00 euro
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, più
domande sul programma del corso e prevede un punteggio di superamento espresso in centesimi.
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RORSCHACH
C ARAT T E RIST ICH E G EN E RAL I ,
















S OM M IN IST RAZ ION E

AL L A

D IAG NO SI

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 dei 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 il 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, affettiva e relazionale, della gestione degli affetti e degli impulsi
I diversi ambiti di applicazione del Test

T E C N IC A


DAL L A

DI

S O MM IN IST RAZ IO NE

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

S IG L AT U RA







Le cinque colonne di Siglatura: da H. 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.

R E DAZ IO N E




DE LL O

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

I M PO ST AZ IO NE




P SIC OG RAMM A

E

S TE SU RA

DE L L A

R E L AZ IO N E P SICO DIAG N O ST IC A

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:
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 0543 1792042

3



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






D IAG N O SI D IFFE RE N Z IAL E








E

P SIC O PAT O LO G IC A

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

R O RSC H ACH & Q U E SIT I P E RIT AL I















Ruolo dello psicodiagnosta forense
Perché il Rorschach nel contesto Forense: punti di forza e di debolezza
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
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
Discussioni di casi peritali
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M INNES OT A M ULT IP HAS IC P ER S ONALIT Y INVENT OR Y -2 (M MP I-2 )










Origine e sviluppo del MMPI-2
Somministrazione e scoring
Scale e indici di validità
Scale di base e sottoscale
Scale di contenuto e Scale supplementari
Configurazioni tipiche
Strategie per l’interpretazione del profilo clinico e peritale
Il report psicodiagnostico con il MMPI-2
Discussione casi (clinici e forensi, normali e patologici)
WECHS LER A DULT INT ELLIGENCE S CALE – R EVIS ED (WAIS -R )














Il concetto di Intelligenza e di Quoziente Intellettivo
Sviluppo e struttura della WAIS-R
Caratteristiche psicometriche
Descrizione dei subtest
Somministrazione
Attribuzione dei punteggi
Calcolo del Q.I. Verbale, Q.I. di Perfomance e Q.I. Totale
Interpretazione del profilo
Profili tipici
Forme brevi
Stesura del report
Presentazione casi (clinici e forensi, normali e patologici)
BENDER VIS UA L M OT OR GEST ALT T EST (BVM GT )












Origine dello strumento
Tecnica di somministrazione
Analisi e computo dei dati
Analisi del foglio e dello spazio
La Scala Psicopatologica di Hutt
Interpretazione dei risultati
Fattori relativi all’organizzazione delle figure – stimolo sul foglio
Fattori relativi a modificazioni della gestalt delle figure-stimolo
Fattori relativi alla distorsione della gestalt delle figure stimolo
Stesura della Relazione Psicodiagnostica clinica e forense.
DIS EGNO















DEL LA

FIGUR A UM ANA (DFU)

Cenni storici
Tecnica di somministrazione
Evoluzione del disegno in rapporto all’età
Schema corporeo e immagine corporea
Concetto di proiezione
Somministrazione del DFU
Interpretazione dei risultati (cilici e forensi)
Analisi grafica del disegno
Analisi formale del disegno
Analisi contenutistica del disegno
Analisi e computo dei dati
Stesura della Relazione Psicodiagnostica clinica e forense.
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