TEST DI RORSCHACH
SOMMINISTRAZIONE E SIGLATURA
CORSO BASE
12-13-20 MAGGIO 2017

Il Corso intende fornire le conoscenze di base, teoriche, metodologiche e tecniche per
l’applicazione del test di Rorschach.
In particolare l’allievo dovrà acquisire le competenze per la somministrazione e la
siglatura del test al fine di elaborare un profilo psicologico e un’ipotesi diagnostica.
L'orientamento teorico e metodologico seguito per l’interpretazione è quello della
Scuola Francese (Chabert, 1983; Passi Tognazzo, 1994; Rausch de Traubenberg,
1999) in associazione con la teoria costruttivista-piagetiana (Valente Torre, Freilone,
1996) per l’analisi dei processi di risposta.
Destinatari
Psicologi e psicoterapeuti.
Programma
Il corso, della durata di 18 ore, si articolerà in tre incontri intensivi, della durata di 6
ore ciascuno.
Prima giornata 12 maggio 2017
Mattino ore 10-13
Breve introduzione all’uso del test di Rorschach secondo la Scuola Francese;
l’interpretazione costruttivista e le leggi di costruzione delle immagini; carattere
connotativo delle tavole; Somministrazione del test; Prova di scelta e Inchiesta.
Pomeriggio ore 14-17
Basi della siglatura: la localizzazione, le determinanti e il tipo di Risonanza Intimo;
Esercitazioni
Seconda giornata 13 maggio 2017
Mattino ore 10-13
L’analisi dei contenuti – Griglia di Rappresentazione del Sè; Le risposte banali e
originali; I fenomeni particolari, il riassunto numerico: indici riassuntivi

Pomeriggio ore 14-17
L’analisi dei processi di risposta e l’analisi del riassunto numerico;
Esercitazioni
Terza giornata 20 maggio 2017
Mattino ore 10-13
Ipotesi diagnostica attraverso il Rorschach: funzionamento del pensiero, valutazione
dell’affettività, analisi dei meccanismi di difesa, relazioni interpersonali,
rappresentazione di sé, esame di realtà, sessualità.
Pomeriggio ore 14-17
Elaborazione e discussione dei dati di protocolli presentati dal docente o dagli allievi

Metodologia
I partecipanti potranno sperimentarsi nell’utilizzo del test di Rorschach attraverso
esperienze pratiche ed esemplificazioni cliniche.
Docente
Susanna Cameriere, psicoterapeuta, specialista in psicoterapia sistemico relazionale
familiare, di coppia e individuale. È consulente testistica in ambito peritale.
È socio fondatore di Punto Psiche e responsabile dello sportello di supervisione
testistica.
È stata cultore della materia in Psicodiagnostica presso l’Università di Torino e socia
dell’Associazione Italiana Rorschach
Costo
€ 250 più Iva (22 %)
Il corso partirà con un minimo di 6 partecipanti.
N° massimo di partecipanti: 10

