
CORSO DI ALTA FORMAZIONE SCIENTIFICA IN 6 INCONTRI
6 - 21 MARZO 2020

Viale delle Milizie 38        Lepanto 

IL TEST 

DI RORSCHACH 

Il Test di Rorschach è una tecnica molto
articolata, necessaria per la valutazione di un
sistema dinamico e complesso come l'essere
umano, e per tante sue caratteristiche particolar-
mente indicata per la valutazione della personalità.
Il corso propone linee guida interpretative dei
protocolli corredate da numerosi esempi clinici,
che consentono un’approfondita comprensione
dei significati psicologici degli indici e delle
variabili presentate, nonché la loro estensione nei
diversi contesti di applicazione del test, tra cui, per
esempio, l’ambito forense.

Obiettivo
L’obiettivo formativo consiste nell’acquisizione
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 perfezionamento, studenti di
psicologia, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri,
neuropsichiatri. Gruppo stimato ad edizione: 10
partecipanti.

Materiale
Ai partecipanti verranno forniti materiali didattici
e protocolli di casi clinici per l’esercitazione,
compresi nella quota di iscrizione.

Attestato
A conclusione del percorso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Costo
La quota di partecipazione all'intero percorso è di
€ 500,00 (fuori campo IVA).

Programma

Venerdì, 06/03/2020, ore 15.00 – 18.00
▪ Inquadramento del test e analisi dei metodi interpre-

tativi.

Sabato, 07/03/2020, ore 10.00 – 18.00
▪ «Autosomministrazione» e analisi delle 10 tavole; 
▪ La somministrazione del test di Rorschach;
▪ La siglatura delle localizzazioni e  delle determinanti.

Venerdì, 13/03/2020, ore 15.00 – 18.00
▪ La siglatura dei contenuti, P-O e Livello formale.

Sabato, 14/03/2020, ore 10.00 – 18.00
▪ La tabulazione delle siglature;
▪ Il calcolo degli indici.

Venerdì, 20/03/2020, ore 15.00 – 18.00
▪ L’interpretazione del protocollo Rorschach.

Sabato, 21/03/2020, ore10.00 – 18.00
▪ Stesura di una relazione psicodiagnostica;
▪ Esercitazione su casi clinici.

Docente
Dott.ssa Laura Messina
Psicologa, esperta in Psicodiagnostica e nelle tecniche di
assessment per il contesto clinico e giuridico forense.
Docente a contratto per gli insegnamenti di Neurocri-
minologia e di Psicodiagnostica della personalità presso
l’Università eCampus.
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