CORSO INTENSIVO

RORSCHACH BASE
METODO CLASSICO

DOTT.SSA FEDERICA DURANO
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5 MODULI DIDATTICI
40 ORE DI FORMAZIONE
CON PROVA FINALE
Riservato a Psicologi iscritti all’Albo,
Psicoterapeuti, Medici e Psichiatri

CORSO ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA
info: 0574-603222 ph. e whatsapp 3713105504
mail segreteria@polopsicodinamiche.com
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SINOSSI DEL CORSO
Il corso si rivolge a tutti i professionisti che vogliano
implementare
le
loro
competenze psicodiagnostiche
utilizzando il test di Rorschach secondo il metodo classico di
siglatura ed interpretazione valorizzandone le specifiche
caratteristiche che, nelle versioni diverse da quella classica,
sono state modificate ed alterate. Scopo del corso è quello di
fornire indicazioni precise ed accurate degli aspetti teorici
della metodologia classica di somministrazione, siglatura ed
interpretazione del test di Rorschach per consentire ai
partecipanti di poter utilizzare lo strumento diagnostico in
tutti gli ambiti di riferimento in cui è possibile, acquisendo
inoltre una competenza di base che permetta di discriminare
i casi in cui è opportuno somministrarlo da quelli in cui il test
di Rorschach è correttamente sconsigliato.
L’utilizzo del test di Rorschach in ambito clinico è senza
dubbio un cardine nell’orientare lo Psicologo non solo verso
una diagnosi, ma anche e soprattutto verso una descrizione
accurata del profilo di personalità e del suo funzionamento.
La letteratura scientifica relativa ai test in generale ha spesso
prodotto un gran numero di indici utilizzabili nello scoring e
nell’interpretazione dei dati, ma più difficilmente è possibile
acquisire le conoscenze necessarie ad un’interpretazione
qualitativa dei dati stessi nonché il know-how che permetta di
operare
correttamente
in
situazioni
cliniche
anche
relativamente frequenti ma raramente descritte nei manuali.
Ricordiamo che il test di Rorschach è il solo test proiettivo ad
avere valenza giuridica e quindi il solo a poter essere
utilizzato in ambito forense fornendo un approfondimento
qualitativo (e non solo quantitativo come l’MMPI) accurato e
ampiamente riconosciuto.
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OBIETTIVI FORMATIVI
Far acquisire conoscenze teoriche e pratiche sull’utilizzo del test
di Rorschach secondo la metodologia classica
Far acquisire competenze per l’analisi e la risoluzione dei
problemi che emergono nella pratica clinica rispetto alla
somministrazione, siglatura ed interpretazione del test di
Rorschach
Far acquisire attraverso una didattica esperienziale le
competenze cliniche per la corretta somministrazione,
interpretazione e stesura di una relazione psicodiagnostica.

STRUMENTI E METODI
5 sabati di 8 ore ciascuno + 1 sabato di 8 ore (esercitazione finale
con discussione della tesina)
Esercitazioni in autonomia da rassegnare al docente
Mentoring tramite gruppo whatsapp/telegram dedicato
Lezioni frontali, role playing esercitazioni pratiche in aula
Durante lo svolgimento delle lezioni verrà posto l’accento sulla
dimensione qualitativa della prestazione del paziente mettendola in
rapporto con i dati di tipo quantitativo, cercando anche di
rispondere a domande di tipo pratico in merito alle modalità di
somministrazione ed alle difficoltà che possono emergere durante la
somministrazione di un esame psicologico con test di Rorschach.
Ampio spazio alla discussione di casi clinici e ad esercitazioni
pratiche con particolare attenzione e cura per l’inquadramento
generale del paziente partendo dal colloquio clinico preliminare al
fine di identificare tutti i dati cosiddetti “fuori protocollo” che
fenomenologicamente
aiutano
nell’interpretazione
del
dato
quantitativo e nella stesura della relazione finale.
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DOCENTI

DOTT.SSA FEDERICA DURANO
La Dott.ssa Federica Durano è Psicologa clinica e Psicoterapeuta ad
orientamento
fenomenologico,
esperta
in
psicodiagnostica
e
specializzata in conduzione di gruppi multi familiari per pazienti con
problematiche di dipendenza, ha sperimentato modalità di approccio
innovative ed efficaci proprio grazie ad un’accurata valutazione
diagnostica che ha permesso non solo di individuare aspetti patologici,
ma di utilizzare l’accuratezza della diagnosi per strutturare interventi
terapeutici mirati e attenti alla persona.
Docente di Psicodiagnostica e Psicodiagnostica Fenomenologica nella
Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di Padova, di cui è Coordinatrice
Didattica, per Human Touch ha già curato un approfondimento
fenomenologico sul Test di Rorschach disponibile on demand.
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CALENDARIO
APRILE - SETTEMBRE 2022
h. 9>13 e 14:30>18:30

MAGGIO

Sabato 21 maggio

GIUGNO

Sabato 4 giugno e 25 giugno

LUGLIO

Sabato 9 luglio e 23 luglio

5 MODULI DIDATTICI
40 ORE DI FORMAZIONE
CON ESAME FINALE

PROVA FINALE

SABATO 24 SETTEMBRE

La prova finale sarà un esame scritto partendo da un
caso clinico e dal protocollo che dovrà essere siglato ed
interpretato secondo l’interpretazione classica.
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ISCRIZIONE

€ 699
iva inclusa
Il prezzo comprende
40 ore di didattica
Tavole Rorschach
Possibilità di ricevere, a fine corso, gli audio mp3 delle
lezioni
Certificate of Completion - certificato di acquisizione di
competenze previo sostenimento della prova finale
Kit partecipanti (cartellina e bloc notes, penna, zainetto)

AGEVOLAZIONI PREVISTE
50% di sconto per Soci Fromm, Allievi CIICS, Allievi
Diplomati della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm
Gli iscritti al corso esterni alla scuola avranno uno sconto
sull’acquisto del corso Rorschach fenomenologico on
demand

Il corso partirà con un minimo di 8 iscritti

ed è esclusivamente in presenza a Padova, Piazzale Stazione 7
presso la sede della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm
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Promozione EARLY BIRD

€ 499
iva inclusa

PER ISCRIZIONI ENTRO IL
29 APRILE 2022

Porta un amico!
Se porti con te un'altra persona, per
entrambi 50 euro di sconto aggiuntivi

€ 449
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DETTAGLIO PROGRAMMA
Sabato 21 maggio
9-13: Introduzione al test di Rorschach
Le premesse teoriche e i suoi ambiti di applicazione – il
colloquio introduttivo per un corretto esame psicologico Importanza delle consegne e il setting per la
somministrazione
14.30 – 18.30: La somministrazione e le regole base per una
corretta somministrazione: il rigore senza rigidità –
Esercitazioni pratiche in aula con role playing

Sabato 4 giugno
9-13: La siglatura – localizzazioni, determinanti, contenuti,
fenomeni particolari.
14.30-18.30: La stesura corretta dello psicogramma, tabelle
e percentuali – esercitazioni di siglatura (gli allievi saranno
suddivisi in gruppi a ciascuno sarà dato un protocollo da
siglare) al termine di questa lezione saranno dati alcuni
protocolli di esercitazione a casa

Sabato 25 giugno
9-13: Valore diagnostico dei numeri ed analisi quantitativa
e qualitativa delle percentuali e dei fenomeni particolari
14.30-18.30: Il significato delle tavole e l’interpretazione –
esercitazioni pratiche sui risultati quantitativi e prima
bozza di ipotesi interpretativa.
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DETTAGLIO PROGRAMMA
Sabato 9 luglio
9-13: l’interpretazione e la stesura della relazione finale –
come si organizzano i dati ottenuti – l’integrazione del
materiale - l’interpretazione classica (Passi Tognazzo)
14.30-18.30 l’interpretazione psicodinamica (Chabert) –
l’interpretazione fenomenologica (Barison) – esercitazioni
pratiche di stesura di una relazione

Sabato 23 luglio
9-13 Rorschach e psicopatologia – le caratteristiche di un
protocollo patologico in relazione ai diversi disturbi
psichici
14.30-18.30: Siglatura-psicogramma - interpretazione e
relazione finale di un protocollo

Sabato 24 settembre
9-13: Esame finale
Esame scritto partendo da un caso clinico e dal
protocollo, che dovrà essere siglato ed interpretato
secondo l’interpretazione classica.

