
 
 

ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA CLINICA 

Spianata Castelletto 3B int. 1 16124 – Genova 

P.I. - C.F. 0225383840991 

Tel. 331 13 22 525 | E-mail info@associazionepsicologiaclinica.it 

Associazione di Psicologia Clinica 
Sezione di Psicodiagnostica 

 
Spianata Castelletto 3B/1 

16124 Genova 
  

MASTER IN PSICODIAGNOSTICA RORSCHACH 
 
Obiettivi del corso 
Il corso intende fornire gli elementi utili alla somministrazione, alla siglatura e all’interpretazione del test di 
Rorschach secondo il Sistema Comprensivo di Exner. 
L’approccio ateoretico del Sistema Comprensivo sarà integrato con i contributi della clinica psicoanalitica e 
della ricerca empirica di tradizione psicoanalitica. 
 
Informazioni e programma del corso 
Il corso è articolato in 18 unità didattiche: 9 condotte dal docente, alternate a 9 unità di esercitazioni 
individuali e di gruppo.  
Il docente del corso è la Prof. A.M. Rosso, psicologo e psicoanalista SPI - IPA, delegato italiano della 
Comprehensive System International Rorschach Association (C.S.I.R.A.), membro Society for Personality 
Assessment (S.P.A), International Rorschach Society (I.R.S.), docente di Psicologia Clinica presso il corso di 
Laurea in Servizio Sociale e di Metodi Proiettivi presso il corso di Laurea Magistrale in Psicologia 
dell’Università di Genova. 
Sono fissate le date delle giornate con il docente, mentre le date delle esercitazioni saranno concordate tra 
partecipanti. 
Le giornate di formazione condotte dal docente si terranno presso la sede dell’Associazione di Psicologia 
Clinica in Spianata Castelletto 3B/1 dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16 il venerdì nelle 
date indicate. 
Il corso è riservato a psicologi, psicoterapeuti, specializzandi in psicoterapia e a laureandi in psicologia 
(corso di Laurea Magistrale). 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Saranno ammessi max 8 partecipanti, in base all’ordine di iscrizione. 
Le iscrizioni si terranno dal 5 settembre 2016 e saranno aperte fino alla copertura dei posti disponibili. 
La quota di partecipazione è di € 900 (esente IVA) da versarsi al momento dell’iscrizione effettuando il 
bonifico bancario c/o Banca Prossima IBAN IT29G0335901600100000112984. La quota include l’iscrizione 
all’Associazione in qualità di Socio ordinario. La quota di partecipazione per già Soci è di € 800 (esente IVA). 
Per iscriversi al corso è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla, unitamente alla 
ricevuta del bonifico bancario effettuato a segreteria@associazionepsicologiaclinica.it . 
Si prega di far precedere l’iscrizione da una mail alla Segreteria per verificare preventivamente la 
disponibilità di posti.  
Per informazioni riguardo alla didattica scrivere al docente: am.rosso@associazionepsicologiaclinica.it 
 
 
28 ottobre 2016  
1° unità 

• Presentazione del corso 
• La natura del compito Rorschach 
• Potenzialità e limiti diagnostici del test di Rorschach 
• Il materiale del test 
• I metodi interpretativi 
• La relazione paziente-psicodiagnosta: l’invio, la somministrazione, la restituzione 
• La somministrazione 
• La consegna 
• La fase di risposta 
• La fase di inchiesta 
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• Protocolli lunghi e protocolli brevi 
• La prova dei limiti 
• La validità del protocollo 
• La stesura del protocollo 
• Esercitazione in gruppo con conduttore 

 
2°-3° unità  : 

• Esercitazione in gruppo: la somministrazione e la stesura del protocollo 
 
4 novembre 2016  
4° unità: 

• Correzione e discussione delle esercitazioni 
• Introduzione alla siglatura 
• La localizzazione 
• La qualità evolutiva 
• I punteggi Z 
• Esercitazione in gruppo con conduttore 
 

5° unità: 
• Esercitazione individuale e di gruppo: siglatura di localizzazione, qualità evolutiva e punteggi Z di 3 

protocolli 
 
2 dicembre 2016  
6° unità: 

• Correzione e discussione dell’esercitazione individuale e di gruppo 
• Le determinanti: la forma, il colore 
• L’indice di Affettività 
• Le determinanti: il chiaroscuro 
• Le risposte di chiaroscuro diffuso 
• Le risposte testura 
• Le risposte Vista 
• Le risposte Forma Dimensione 
• Esercitazioni in gruppo con conduttore 

 
7° unità: 

• Esercitazione individuale e di gruppo: siglatura delle determinanti di forma, di colore, di chiaroscuro 
e dell’Indice di Affettività di 3 protocolli 

 
13 gennaio 2017  
8° unità: 

• Correzione e discussione dell’esercitazione individuale e di gruppo  
• Le determinanti: il movimento umano, animale e inanimato 
• L’Erlebnistypus 
• L’esperienza di base e la stimolazione sperimentata 
• Gli indici D e AdjD 
• Esercitazioni in gruppo con conduttore 

 
9° unità: 

• Esercitazione individuale e di gruppo: siglatura delle risposte di movimento, dell’EB e degli indici D e 
AdjD di 3 protocolli 

 
10 febbraio 2017  
10° unità: 

• Correzione e discussione dell’esercitazione individuale e di gruppo 
• Le risposte riflesso 
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• Le risposte pari 
• L’indice di Egocentricità 
• Il livello formale, XA% e WDA%, 
• I contenuti delle risposte 
• Le risposte Popolari 
• I fenomeni speciali: AB, MOR, AG, PER, COP, CP, PSV, GHR, PHR 
• Esercitazioni in gruppo con conduttore 

 
11° unità: 

• Esercitazione individuale e di gruppo: siglatura delle risposte riflesso, pari, del livello formale, dei 
contenuti, dei fenomeni speciali e delle risposte pari di 3 protocolli 

 
10 marzo 2017  
12° unità: 

• Correzione e discussione dell’esercitazione individuale e di gruppo 
• I Fenomeni Speciali Critici: DR, DV, INCOM, FABCOM, ALOG, CONTAM  
• Il Sommario strutturale 
• La valutazione del funzionamento del pensiero e dei suoi disturbi 
• Esercitazioni in gruppo con conduttore 

 
13° unità: 

• Esercitazione individuale e di gruppo: siglatura dei fenomeni speciali: AB, MOR, AG, PER, COP, 
CP, PSV, GHR, PHR e stesura del sommario strutturale in 3 protocolli. La valutazione del 
funzionamento del pensiero in 2 protocolli 

 
31 marzo 2017  
14° unità: 

• Correzione e discussione dell’esercitazione individuale e di gruppo 
• La valutazione dell’affettività e dei suoi disturbi 
• La valutazione della rappresentazione del Sé e della relazione d’oggetto 
• Esercitazione in gruppo con conduttore 

 
15° unità: 

• Esercitazione individuale e di gruppo: La valutazione dell’affettività e dei suoi disturbi in 2 protocolli. 
• La valutazione della rappresentazione del Sé e della relazione d’oggetto in 2 protocolli 

 
21 aprile 2017  
16° unità: 

• Correzione e discussione dell’esercitazione individuale e di gruppo  
• Esercitazione in gruppo con conduttore; siglatura, stesura del sommario strutturale e interpretazione 

di 1 protocollo  
 
17° unità: 

• Esercitazione individuale e di gruppo: siglatura, stesura del sommario strutturale e interpretazione di 
1 protocollo  

 
19 maggio 2017  
18° unità: 

• Correzione e discussione dell’esercitazione individuale e di gruppo 
• Esercitazione in  gruppo con conduttore: siglatura, stesura del sommario strutturale e interpretazione 

di 1 protocollo  
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(Si prega di compilare il stampatello) 
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Nome___________________________________________________________________ 
 
 
Cognome____________________________________________ ___________________ 
 
 
Via_____________________________________________________________________ 
 
 
Città____________________________CAP_______________ _____________________ 
 
 
Telefono___________________________________________ _____________________ 
 
 
e-
mail_______________________________________________ ____________________ 
 
 
C.F.____________________________________________________________________ 
 
 
Partita 
IVA_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (r if. L. 675/96) 
 
 
 
Data________________________Firma__________________ ______________ 

 

 

 

 

 

 


