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ARPIT
Centro di psicoterapia e formazione

Corso: 'Il test di Rorschach' - Roma, Online
Roma: Via Ardea, 27 - 06.64764116 - 06.7009774 - 334.3385835 - 335.5654167
Online: per info 06.64764116 - 06.7009774 - 334.3385835 - 335.5654167
www .arpit.it/corsi-online-test-psicologici-rorschach-2021

Durata: 10 lezioni (40 ore)
Inizio: sabato 29 Gennaio 2022
Presentazione
Il Centro di Formazione ARPIT sas propone un training teorico-pratico online sui test psicologici.
I docenti, con pluriennale esperienza nella formazione, preparano gli studenti e i laureati in
Psicologia e Medicina a scegliere, somministrare e interpretare una batteria di test al fine di
redigere un profilo di personalità completo e articolato che evidenzia i punti di forza e le risorse
della persona oltre alle aree problematiche e patologiche.
Gli allievi apprendono a scegliere una batteria di test adatta alle necessità del richiedente, a gestire il
processo psicodiagnostico con consapevolezza e a redigere una relazione tecnica adeguata
all'ambito clinico, peritale o di orientamento scolastico e professionale.
Durata
Il Corso si articola in 10 lezioni, un sabato al mese (dalle ore 9.30 alle ore 13.30) per complessive 40
ore: 29 Gennaio, 26 Febbraio, 25 Marzo, 30 Aprile, 28 Maggio, 25 Maggio, 24 Settembre, 29
Ottobre, 26 Novembre e 17 Dicembre 2022.
Metodologia
Il Corso si svolge online su Zoom.
Il metodo proposto è interattivo per favorire il massimo coinvolgimento dei partecipanti che sono
invitati a produrre materiale originale, progressivamente supervisionato.
Prima di ogni lezioni viene inviato un kit didattico (dispense originali ARPIT, esempi di
somministrazioni e relazioni, materiale tecnico specifico di ogni test, bibliografia).
Programma
Si applica il metodo Rizzo che garantisce una solida e collaudata siglatura riconosciuta a livello
internazionale.
- Presentazione del Rorschach
- Visione delle tavole, struttura e temi evocativi
- Somministrazione del Rorschach
- Approfondimento dell'inchiesta
- Introduzione alla siglatura
- Tabellone e specchio dei computi
- Principali indici
- Valori di riferimento statistici
- Elementi di interpretazione e di diagnosi sia quantitativa che qualitativa
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Docenti
Dott.ssa Barbara Puglia e Dott.ssa Maria Grazia Antinori.
Accreditamento
Sono stati riconosciuti 25 crediti ECM.
Sono previsti 50 crediti ECM per chi frequenta sia il Corso Batteria Base sia il Corso Rorschach.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare l'ARPIT ai numeri: 334.3385835 (dott.ssa Antinori),
335.5654167 (dott.ssa Puglia).
Costi
Sono previste agevolazioni economiche per chi frequenta anche il Corso Psicodiagnosi e test:
'Batteria base'.
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