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ARPIT s.a.s.
Centro di psicoterapia e formazione

Corso: 'Il test di Rorschach' - Roma
Roma: Via Ardea, 27 - 06.64764116 - 06.7009774 - 334.3385835 - 335.5654167
www .arpit.it

Durata: 10 incontri (60 ore)
Presentazione
Il Centro di Formazione ARPIT sas propone un training teorico-pratico sul Rorschach, test proiettivo
tra i più apprezzati per la possibilità di estrapolare un profilo di personalità che comprende la
struttura, le difese, i contenuti inconsci, le aree problematiche e la qualità dei processi cognitivi.
Per la siglatura viene utilizzato il metodo Rizzo considerato una tecnica ottimale, riconosciuta da tutti
i professionisti.
Destinatari
Studenti di Psicologia, Psicologi, Medici e Psicoterapeuti.
Sede di svolgimento
Il Corso: 'Il test di Rorschach' si tiene a Roma in Via Ardea, 27 (uscita Re di Roma, metro A).
Durata
60 ore suddivise in 10 incontri di 6 ore ciascuno, una domenica al mese.
Metodologia
Il training teorico-pratico si basa su un insegnamento che coinvolge attivamente gli allievi fin dalle
prime fasi.
Nel primo incontro sono gli stessi partecipanti ad essere sottoposti al Rorschach per provare in prima
persona l'esperienza e quindi meglio comprendere le emozioni e il vissuto dei futuri pazienti.
Gli allievi, seguiti in una costante e attenta supervisione, sono invitati a somministrare, siglare e
valutare il Rorschach da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo.
Materiale didattico
Il Centro offre la possibilità di utilizzare i propri locali, il materiale bibliografico e testistico.
Per ogni argomento affrontato, gli allievi ricevono una dispensa curata dalle didatte.
Programma
- Introduzione al Rorschach.
- Struttura del reattivo.
- Tecnica di somministrazione.
- Siglatura (metodo Rizzo).
- Interpretazione quantitativa.
- Normativa e patologia nel Rorschach.
- Elaborazione di una sintesi psicodiagnostica.

Didatte
Dott.ssa Barbara Puglia e Dott.ssa Maria Grazia Antinori.
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Accreditamento
A chi partecipa almeno all'80% delle lezioni e supera il relativo esame conclusivo vengono rilasciati
30 crediti ECM.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare l'ARPIT ai numeri: 334.3385835 (dott.ssa Antinori),
335.5654167 (dott.ssa Puglia).
Attestato
Al termine del Corso viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
Costi
Sono previste agevolazioni economiche per chi frequenta anche il Corso Psicodiagnosi e test:
'Batteria base'.
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