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IRPSI
Istituto Italiano Rorschach e Psicodiagnostica Integrata

Master 'Il Test di Rorschach secondo il Sistema Comprensivo
di J. E. Exner Jr. e la Psicodiagnostica Integrata' - Milano
Milano: V.le E. Caldara, 20 - tel/fax 02.55199639 - cell 389.4324870
www .istitutororschach.it

(TAT, MMPI-2, MMPI-2-RF, MMPI-A, SCID-5, PID, Vineland-II, WAIS-IV e WISC-IV, PAI e MCMI-III,
Genogramma Familiare, Ricordi precoci, Test Grafici, Favole della Düss)
Età adulta ed evolutiva
Area clinica e forense
UNI EN ISO 9001:2008
Durata: annuale
Inizio XX edizione: Maggio 2019
€ 500 di sconto per iscrizioni entro il 25 Febbraio 2019

OBIETTIVI

- Formazione di professionisti competenti nella valutazione psicodiagnostica integrata con
somministrazione e interpretazione del Test di Rorschach Sistema Comprensivo di Exner secondo
il programma in tre livelli attuato dalla Rorschach Workshops Foundation sotto la sua direzione.
- Diffusione di una qualificata competenza per la pratica dell'assessment collaborativo con finalità
cliniche, terapeutiche, forensi e di ricerca, attraverso la somministrazione e l'interpretazione integrata
di fondamentali strumenti psicodiagnostici, di indiscussa rilevanza in ambito clinico, scientifico e
forense nazionale e internazionale, per l'età evolutiva e adulta.
- Formazione nella pratica dell'assessment multimetodo in una cornice terapeutica e collaborativa,
fondata su empatia, rispetto, valorizzazione delle risorse del paziente, scorta degli autori che hanno
fondato e continuano a perfezionare questo orientamento (Stephen Finn, Constance Fisher, Leonard
Handler, Mary Tosanger, Deborah J. Tharinger, Carolin Purves, ...).
- Formazione alla restituzione a minori e adulti attraverso colloqui clinici e report scritti destinati a
pazienti e invianti in diversi contesti (psicoterapeutico, psichiatrico, riabilitativo, educativo,
certificativo, forense).

DESTINATARI
Il Master 'Il Test di Rorschach secondo il Sistema Comprensivo di J. E. Exner Jr. e la
Psicodiagnostica Integrata' è rivolto a Psicologi, Medici specializzati e specializzandi in Psichiatria
e Psicoterapia, laureati in Psicologia (laurea quinquennale), laureandi in Psicologia che abbiano già
conseguito la laurea triennale.
DIREZIONE SCIENTIFICA
Dott.ssa Maria Fiorella Gazale
Psicologa e Psicoterapeuta, Dirigente Psicologo presso il Dipartimento di salute mentale Azienda
Ospedaliera S. Paolo di Milano.
Docente a contratto in Psicologia Clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di
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Milano.
Consulente Tecnico del Tribunale di Milano.
Socio fondatore e direttore scientifico IRPSI.
Membro Executive Board della International Society of the Rorschach and Projective Methods (ISR).
Delegata italiana della Comprehensive System International Rorschach Association (CSIRA/ARISI).
Membro della Society for Personality Assessment (SPA).
Psicoterapeuta EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

SEDE DIDATTICA
Milano: Viale Emilio Caldara, 20 (linea M3 Porta Romana).

Sede legale
Milano: Via Morosini, 14.

DURATA
Il Master è annuale; le lezioni frontali si svolgono il sabato e la domenica (ore 9-13/14-18), più alcuni
sabati dedicati a Workshop internazionali con visiting professors.
METODOLOGIA
Le lezioni frontali sono integrate con altre attività didattiche facoltative (stage, laboratori).
La frequenza ai laboratori è possibile sia di persona sia attraverso Skype.
MATERIALE DIDATTICO
Vengono forniti materiali didattici e dispense elettroniche e/o cartacee.
È possibile accedere all'area riservata per scaricare i materiali presentati a lezione, per caricare i
propri casi raccolti nel corso del tirocinio e scaricare le supervisioni individuali.
Agli allievi e ai soci IRPSI è garantita l'elaborazione delle scale e dei profili grafici MMPI-2 e MMPI-A
senza costi aggiuntivi, così come l'utilizzo in sede del programma RIAP per l'elaborazione del
sommario strutturale dei protocolli Rorschach.
PROGRAMMA
Il Master si articola in tre livelli: Base, Interpretazione, Interpretazione avanzata e integrata.
» Nei primi due livelli l'allievo acquisisce le competenze per svolgere un'accurata somministrazione,
interpretazione ed esposizione dei risultati della valutazione (report integrati, differenziati per contesti
specifici).
» Il terzo livello è dedicato all'integrazione e all'approfondimento delle conoscenze acquisite per
eseguire una completa e approfondita interpretazione di valutazioni multimetodo, in ambito clinico e
forense, per adulti e minori, in una cornice integrata e collaborativa.
La didattica è articolata per fondamentali aree della valutazione, con presentazione e discussione di
casi.
Livello BASE
- I weekend: 25/26 Maggio 2019
Introduzione alla Psicodiagnostica integrata nei contesti clinici e forensi - M.F. Gazale
La valutazione collaborativa e terapeutica: il colloquio - M.F. Gazale
Test di Rorschach: evoluzione del test e struttura del Sistema Comprensivo di Exner - M.F. Gazale
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Test di Rorschach: somministrazione - D. Nicodemo
- II weekend: 22/23 Giugno 2019
Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) - D. Nicodemo
MMPI-2 - D. Nicodemo
Test di Rorschach - M.F. Gazale
Genogramma Familiare e Early Memories Procedure - M.F. Gazale
- III weekend: 28/29 Settembre 2019
MMPI-2 - M.F. Gazale
Test di Rorschach - D. Nicodemo
Thematic Apperception Test (TAT): introduzione - D. Nicodemo
TAT: la lettura socio-cognitiva di D. Westen - D. Nicodemo
- IV weekend: 26/27 Ottobre 2019
Test di Rorschach - M.F. Gazale
Test di Rorschach - M.F. Gazale
Scale Wechsler per adulti (WAIS-IV) - D. Nicodemo
Scale Wechsler per minori (WISC-IV) - D. Nicodemo
- V weekend: 16/17 Novembre 2019
La Psicodiagnostica in età evolutiva - D. Sciamma
Elementi di psicometria - G. Aresi
Test grafici - R. Vitali
Test grafici - R. Vitali
- VI weekend: 21/22 Dicembre 2019
Scale Wechsler (WAIS-IV e WISC-IV): interpretazione - D. Nicodemo
SCID-5-CV - D. Nicodemo
Test di Rorschach - M.F. Gazale
Test di Rorschach - M.F. Gazale
- VII weekend: 11/12 Gennaio 2020
Test di Rorschach - D. Nicodemo
TAT: interpretazione psicodinamica - da definire
TAT: interpretazione psicodinamica - da definire

Livello INTERPRETAZIONE
- I weekend: 1/2 Febbraio 2020
MMPI-2-RF - D. Nicodemo
Favole della Duss - D. Sciamma
Test di Rorschach - M.F. Gazale
Test di Rorschach - M.F. Gazale
- II weekend: 7/8 Marzo 2020
Scale Wechsler per adulti (WAIS-IV) - F. Padovani
Scale Wechsler per adulti (WAIS-IV) - F. Padovani
Test di Rorschach - M.F. Gazale
Test di Rorschach - M.F. Gazale
- III weekend: 4/5 Aprile 2020
Scale Wechsler per minori (WISC-IV) - F. Padovani
Scale Wechsler per minori (WISC-IV) - F. Padovani
MMPI-A - D. Nicodemo
MMPI-2: il report - D. Nicodemo
- IV weekend: 9/10 Maggio 2020
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Test di Rorschach - M.F. Gazale
Test di Rorschach - M.F. Gazale
Test di Rorschach con i minori - D. Nicodemo
WAIS-IV e WISC-IV: report scritto e integrazione con la Vineland-II - M.F. Gazale, D. Nicodemo
- V weekend: 6/7 Giugno 2020
Test di Rorschach: il report nei contesti clinici e forensi, discussione di casi - M.F. Gazale
Valutazione neuropsicologica - S. Zago
Report integrato e restituzione verbale nella valutazione multimetodo collaborativo-terapeutica degli
adulti: teoria e casi - M.F. Gazale, D.Nicodemo
Report integrato e restituzione verbale nella valutazione multimetodo collaborativo-terapeutica dei
minori: teoria e casi - M.F. Gazale, D. Nicodemo

Livello INTERPRETAZIONE AVANZATA E INTEGRATA
- I weekend: 19/20 Settembre 2020
I disturbi dell'umore e i disturbi d'ansia negli adulti e nei minori - M.F. Gazale, D. Nicodemo
I disturbi psicotici negli adulti e nei minori - M.F. Gazale, D. Nicodemo
Il test di Rorschach e l'assessment multimetodo nella valutazione forense - M.F. Gazale
Assessment con le famiglie migranti - D. Sciamma
- II weekend: 17/18 Ottobre 2020
I disturbi di personalità - M.F. Gazale, D. Nicodemo
I disturbi dell'apprendimento - D. Marzorati
Il trauma e la dissociazione - M.F. Gazale, D. Nicodemo
La valutazione del danno psichico - M.F. Gazale, D. Nicodemo
- III weekend: 21/22 Novembre 2020
Il contesto del lavoro: valutazione del danno da mobbing e valutazione dell'idoneità lavorativa nella
disabilità e in professionalità specifiche - M.F. Gazale, D. Nicodemo
La capacità genitoriale e l'affidamento di minori - M.F. Gazale, D. Nicodemo
La valutazione multimetodo integrata nei contesti medici: disturbi psicosomatici, disturbi neurologici
degenerativi, valutazioni pre-trapianto di organi - M.F. Gazale, D. Nicodemo

Workshop clinici internazionali
I Workshop clinici previsti sono due e si tengono nel weekend (ore 9.30-17.00):
- Formazione sui questionari PAI e MCMI-III
- Approfondimento e supervisione di casi di valutazione con test di Rorschach nel contesto
multimetodo integrato (Prof. Anne Andronikof)
Discussione tesine
Sabato 5 Dicembre 2020 primo appello
Sabato 16 Gennaio 2021 secondo appello
Laboratori
Aperti sia agli allievi in corso sia a ex allievi e soci, condotti dai docenti del Master, sono organizzati
sia infrasettimanalmente (lunedì ore 13.30-15.30 oppure venerdì ore 8.30-10.30, a cadenza
quindicinale, e anche in orario serale 20-22 solo su Skype a cadenza mensile) sia nel weekend
(sabato ore 9.30-12.30, a cadenza mensile); vertono sulla supervisione di siglatura di protocolli
Rorschach portati dai partecipanti o sulla valutazione di altri strumenti psicodiagnostici in
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programma, secondo le esigenze degli allievi.
La frequenza a tutti i laboratori è facoltativa e non comporta costi aggiuntivi.
Le ore accumulate nei laboratori concorrono all'adempimento del monte ore previsto per lo stage
interno/tirocinio esterno.
Esercitazioni e consultazione della biblioteca interna
Su appuntamento, è possibile frequentare l'Istituto per la consultazione di libri e riviste e per
esercitazioni autonome di somministrazione di materiali psicodiagnostici (WAIS-IV, WISC-III e IV).
Partecipazione e condivisione di attività di ricerca
Gli allievi vengono informati sugli eventi congressuali delle principali Società internazionali di
Psicodiagnostica (SPA - Society for Personality Assessment, ISR - International Society of the
Rorschach and Projective Methods, CSIRA / ARISI - Comprehensive System International
Rorschach Association) e stimolati a partecipare attraverso la presenza diretta e/o la proposta e
collaborazione a presentazioni di paper e poster su progetti approvati e coordinati dai docenti.

NUMERO PARTECIPANTI
Massimo di 24 persone.
DOCENTI
Dott.ssa Maria Fiorella Gazale, dott.ssa Daniela Nicodemo, dott.ssa Donata Marzorati, dott.
Francesco Padovani, dott.ssa Roberta Vitali, dott.ssa Daniela Sciamma, dott. Giovanni Aresi, dott.
Stefano Zago.
Visiting Professor
Prof.ssa Anne Andronikof, Past President dell'International Society of Rorschach and Projective
Methods (ISR) e della European Rorschach Association (ERA), Presidente della Comprehensive
System International Rorschach Association (CSIRA/ARISI), professore ordinario di Psicopatologia
all'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, direttore Laboratoire IPSé, autrice di numerose
pubblicazioni internazionali sul test di Rorschach.
ACCREDITAMENTO
Sono stati richiesti i crediti ECM.
Nelle edizioni precedenti ne sono stati riconosciuti 50.
TIROCINIO
È obbligatorio un tirocinio o un'attività pratica di almeno 120 ore in Psicodiagnosi da svolgersi
presso enti sanitari pubblici o privati.
SUPERVISIONE
Le supervisioni vengono svolte sia come esercitazioni di gruppo, nel corso delle lezioni frontali, sia
durante i laboratori di siglatura previsti.
FREQUENZA ED ESAMI
Al termine del III livello, gli allievi presentano un elaborato originale di report psicodiagnostico.
Per accedere all'esame finale è necessario aver frequentato non meno dell'80% delle ore di lezione,
aver svolto il tirocinio ed essere in regola con i pagamenti rateali.
REQUISITI DI AMMISSIONE
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L'iscrizione è subordinata alla valutazione del curriculum e a un colloquio di idoneità.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell'Istituto al numero 02.55199639 (dal martedì
al venerdì, ore 9-12).
ATTESTATO
Superato l'esame viene rilasciato l'Attestato di frequenza al Master.
La qualifica di socio ordinario, a cui si può accedere dopo la conclusione del Master, consente:
- la partecipazione alle attività di formazione e condivisione avanzata (laboratori interni)
- l'utilizzo gratuito del programma RIAP per il test di Rorschach e l'elaborazione gratuita, con
programmi di esclusivo uso interno non commerciale, dei protocolli MMPI-2, MMPI-A e MMPI-2-RF
- la partecipazione ad altre attività ed eventi formativi dell'Istituto con quota ridotta
- l'iscrizione all'International Society of the Rorschach and Projective Methods (ISR) con
abbonamento online alla rivista Rorschachiana
COSTI
Il costo del Master è di € 3.800 (non soggetto a IVA).
Possibilità di rateizzazione
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