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Studio RiPsi
Psicodiagnosi, Test e Psicologia giuridica

Corso: 'Rorschach: Sistema Comprensivo di Exner' - Milano
Milano: Via Sidoli, 6 - 02.49457024 - 335.7026044
www .studioripsi.it

I e II livello
Assessment clinico e valutazioni peritali
Il programma Rorsch-App: siglatura e scoring
In collaborazione con ASST Papa Giovanni XXIII
VIII edizione: 12-13 Ottobre, 9-10 Novembre, 30 Novembre-1 Dicembre 2019
Obiettivi
Il Corso trasmette una formazione completa rispetto a somministrazione, siglatura e interpretazione
del test di Rorschach utilizzando il Sistema Comprensivo di Exner.
Il Sistema Comprensivo di Exner si sta affermando sempre più nella pratica clinica e peritale in
quanto, essendo un test standardizzato, diviene uno strumento valutativo maggiormente obiettivo.
Il I livello del Corso è dedicato a inquadrare il test e a fornire le nozioni basilari fondamentali per una
corretta somministrazione e per la siglatura del protocollo; nel II livello i corsisti affrontano l'
interpretazione dei risultati emersi dalla siglatura al fine di produrre un quadro completo del
funzionamento di personalità del paziente.
Destinatari
Studenti, laureandi/laureati in Psicologia (triennale e specialistica), Psicologi, Psicoterapeuti,
Psichiatri, Neuropsichiatri infantili.
Direzione didattica
Fabio Cotti, Studio Associato RiPsi.
Sede di svolgimento
Milano: presso l'Hotel Ibis in Via Finocchiaro Aprile, 2 (adiacente alla stazione centrale e alla M3
Repubblica) o, in alternativa, presso la sede di Studio RiPsi in Via Sidoli, 6.
Durata
Il Corso: 'Rorschach: Sistema Comprensivo di Exner' si articola in 3 weekend (ore 9.30-13.00 /
14.00-17.30).
Metodologia
Il Corso è articolato in parti teoriche, volte a fornire le informazioni indispensabili per la conoscenza
del test di Rorschach, la sua somministrazione e siglatura con il Sistema Comprensivo di Exner, ed
esercitazioni pratiche finalizzate alla siglatura di protocolli e all'interpretazione dei risultati emersi.
Sono forniti casi clinici sui quali il corsista, sotto supervisione dei docenti, può applicare le nozioni
teoriche apprese.
Materiale didattico
Per ogni argomento vengono fornite le dispense riassuntive e le slide proiettate durante le lezioni.
Programma
I livello
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- La nascita del Sistema Comprensivo di Exner e le sue peculiarità
- Introduzione al metodo
- Somministrazione: procedura e metodologia
- Gli elementi della siglatura: localizzazioni, qualità evolutiva, determinanti, qualità formale, contenuti,
punteggio Z, siglature speciali
- Esercitazioni in aula
II livello
- Interpretare un protocollo: metodologia e prassi
- Validità del protocollo
- Chiavi di ingresso all'interpretazione del protocollo
- Costellazioni psicopatologiche
- Il sommario strutturale: cluster "core section", degli affetti, dell'immagine di sé, delle relazioni
interpersonali, del funzionamento cognitivo
- Il funzionamento complessivo del paziente: sintesi e integrazione dei dati emersi
- Stesura della relazione
- Esercitazioni in aula
Numero partecipanti
Massimo 30 persone.
Accreditamento
Erogati circa 42 crediti ECM.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni o per richiedere la scheda di iscrizione contattare Studio RiPsi ai numeri:
02.49457024 - 335.7026044.
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
Costi
Il costo del Corso (3 weekend) è di € 650 + IVA.
I partecipanti ricevono gratuitamente (10 crediti/output) il programma per lo scoring del Rorschach,
con incluse tutte le variabili del metodo Exner.
Le due giornate aggiuntive (facoltative), incentrate solo su esercitazioni pratiche, hanno un costo di €
200 + IVA.
Sconto del 10% per chi ha frequentato in precedenza un Corso/Master promosso da Studio RiPsi e
per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia.
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