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» Prossima edizione 2018 «
Obiettivi
Il Master rappresenta una via elettiva per comprendere e approfondire le procedure di assessment e
l'utilizzo degli strumenti psicodiagnostici maggiormente in uso in ambito clinico, forense e di ricerca.
Il test di Rorschach è senz'altro uno dei test più utilizzati e più importanti nel panorama
internazionale.
Destinatari
Il Master di II livello: 'Rorschach secondo Exner' si rivolge a Psicologi, Psichiatri e Psicoterapeuti.
Direttore del Master
Dott.ssa Simona Leone
Metodologia
I corsisti trattano la somministrazione, la siglatura e l'interpretazione del test, attraverso lo studio
delle dispense, la discussione nei forum, le esercitazioni pratiche e le supervisioni dei didatti sui
protocolli da loro stessi proposti.
L'accesso alla piattaforma FaD (Formazione a Distanza) è possibile entro 48 ore dall'iscrizione ed è
garantito per un anno fino al completamento del percorso formativo.
I moduli sono composti da dispense in formato pdf e materiale multimediale.
Durante lo svolgimento del Master, l'utente ha la possibilità di confrontarsi con gli altri corsisti e con i
docenti nell'area dedicata al forum didattico, dove può intervenire sugli argomenti di discussione
proposti o proporne a sua volta.
Sulla piattaforma FAD sono inoltre presenti tutti gli strumenti multimediali per garantire un contatto
diretto con i docenti mediante chat e videoconferenza.
Programma
Elementi di psicometria e tecnica dei test
- Introduzione al Master
- Elementi di psicometria
- Teoria e tecniche dei test
- Le tecniche proiettive
- Linee guida per l'utilizzo dei test in ambito forense
Introduzione al test di Rorschach
- Il test di Rorschach
- Il test di Rorschach 2
- Il Sistema Comprensivo di Exner
- Attendibilità e validità del Sistema di Exner
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- Ricerca sul Rorschach
- La somministrazione
- Il Rorschach secondo Exner
La siglatura del protocollo Rorschach secondo Exner
- Localizzazione e qualità evolutiva
- Siglatura secondo Exner
- Simboli e criteri di valutazione
- Confronti Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2)
- Inizia con MMPI-2
L'interpretazione del protocollo Rorschach
- Esempio di rapporto narrativo del Rorschach
- Dispensa di Psicodiagnosi
Tavole di lavoro
- Le tavole
- Il foglio delle localizzazioni
- Tavole 1 e 2
- Tavole 3 e 4
- Tavole 5 e 6
- Tavole 7 e 8
- Tavole 9 e 10
- Qualità formale tavole
Accreditamento
È previsto il rilascio di 30 crediti ECM.
Requisiti di ammissione
Per accedere al Master è necessario aver conseguito la laurea specialistica in Psicologia o Medicina.

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto al tel. 0773.480120.
Attestato
Previa discussione della tesi, viene conseguito l'Attestato di partecipazione.
Costi
Il costo del Master è di € 750 Iva inclusa (possibilità di rateizzazione).

Master di II livello: 'Rorschach secondo Exner' - Online - Pag. 2

