
CORSO DI ALTA FORMAZIONE SCIENTIFICA IN 6 INCONTRI  

17 NOVEMBRE – 2 DICEMBRE 2018 

                 Viale delle Milizie 38        Lepanto  

IL TEST DI 
RORSCHACH 
secondo il  

Comprehensive 
System di Exner 

Il Test di Rorschach è uno degli 
strumenti psicodiagnostici più utilizzati 
nella pratica clinica, per il quale il metodo 
comprensivo di Exner rappresenta oggi la 
modalità più accreditata di utilizzo. 
Il corso propone linee guida interpretative 
dei protocolli corredate da numerosi 
esempi clinici, che consentono un’appro-
fondita comprensione dei significati psico-
logici degli indici e delle variabili presen-
tate, nonché la loro estensione nei diversi 
contesti di applicazione del test, tra cui, 
per esempio, l’ambito forense. 

Obiettivo 
L’obiettivo formativo consiste nell’acquisi-
zione delle competenze necessarie 
all’utilizzo del test, dalla somministrazione 
all’interpretazione di profili normali e 
patologici. 

Destinatari 
Il corso è pensato per professionisti della 
salute mentale in corso di perfeziona-
mento, studenti di psicologia, psicologi, 
psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri. 
Gruppo stimato ad edizione: 10 
partecipanti. 

Materiale 
Ai partecipanti  verrà fornito il seguente 
materiale didattico, compreso nella quota 
di iscrizione: 
 Un set di originale di tavole Rorschach; 
 Esercizi di siglatura; 
 Protocolli di casi clinici. 

Attestato 

A conclusione del percorso sarà rilasciato 

un attestato di partecipazione. 

 

Programma 

Sabato, 17/11/2018 h. 10.00 – 17.00 
 Storia delle tecniche Rorschach 
 Evoluzione dei sistemi psicometrici di 

riferimento  

Domenica, 18/11/2018 h. 10.00 – 13.00 
 Corrette pratiche psicodiagnostiche  

Sabato, 24/11/2018 h. 10.00 – 17.00 
 Dalla siglatura all’interpretazione   

Domenica, 25/11/2018 h. 10.00 – 13.00 
 Fasi e best practice nella metodologia   

Sabato, 01/12/2018 h. 10.00 – 17.00 
 Il processo diagnostico 

Domenica, 02/12/2018 h. 10.00 – 13.00 
 Stesura di un report psicodiagnostico  

Docente 
Dott. Felipe Lopez 
Frequentatore Scientifico del Laboratorio di 
Testing e Valutazione Psicologica, 
Dipartimento di Psicologia Dinamica e 
Clinica dell’Università La Sapienza. 

Costo 
La quota di partecipazione all'intero percor-

so è di € 500,00 (fuori campo IVA). 
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