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Studio RiPsi
Psicodiagnosi, Test e Psicologia giuridica

Corso: 'Il test Blacky Pictures' - Milano
Milano: Via Sidoli, 6 - 02.49457024 - 335.7026044
www .studioripsi.it

Utilizzo con bambini, adolescenti, adulti
Utilizzo nella pratica clinica e peritale
Accreditato ECM da ASST della Regione Lombardia
1 weekend: 28-29 Settembre 2019
Presentazione
Il Blacky Pictures è un test proiettivo narrativo che riveste un ruolo fondamentale nell'indagine
psicodiagnostica e nella fase di avvio di un trattamento psicoterapico.
È molto utile per comprendere il funzionamento psichico di bambini, adolescenti o adulti.
Obiettivi
Il Corso fornisce le conoscenze e le competenze necessarie per somministrare, leggere e
interpretare il test Blacky Pictures, al fine di effettuare una valutazione del funzionamento del
paziente sulla base di tale test.
Grazie al test di Blacky è possibile indagare in maniera approfondita molteplici aspetti del
funzionamento del paziente: l'ambiente primario, la qualità delle relazioni oggettuali primarie
interiorizzate, la gestione delle emozioni e degli aspetti pulsionali, la linea evolutiva ed
eziopatogenetica...
L'utilizzo di questo strumento permette quindi di ottenere informazioni importanti dal punto di vista
della diagnosi funzionale del paziente.
Oltre che nella pratica clinica, si applica in ambito peritale: si somministra nelle indagini per il
Tribunale Civile e Penale, ad esempio ai minori, sia nei contesti di affido sia in ambiti di
maltrattamento e/o abuso sessuale.
Destinatari
Il Corso: 'Il test Blacky Pictures' è rivolto a studenti e laureati/laureandi in Psicologia (triennale e
specialistica), Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri infantili.
Sede di svolgimento
Milano: presso l'Hotel Ibis in Via Finocchiaro Aprile, 2 (adiacenze Stazione Centrale, M3 Repubblica)
o, in alternativa, presso la sede di Studio RiPsi in Via Sidoli, 6.
Durata
Il Corso si articola in 1 weekend (ore 9.30-13/14-17.30).
Metodologia
Si alternano momenti di spiegazione teorica (utilizzo dello strumento, modalità di correzione e
interpretazione) a momenti di esercitazione pratica dove i corsisti, sotto la supervisione del
docente, si esercitano su casi clinici esemplificativi.
Materiale didattico
Ai partecipanti sono fornite slide/dispense con la sintesi degli argomenti trattati durante le lezioni.
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Programma
- Nascita e sviluppo del test
- Introduzione all'uso dello strumento
- Inquadramento storico e attuale utilizzo
- Significato e finalità del test: le ricerche più attuali
- Presentazione e disamina critica delle tavole
- Somministrazione
- Lettura del protocollo
- Interpretazione: come analizzare e organizzare gli elementi emersi
- Griglia di interpretazione
- Stesura della relazione
- Discussione di casi clinici
- Esercitazioni
Numero partecipanti
Massimo 30 persone.
Accreditamento
In fase di accreditamento ECM (circa 14 crediti).
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 è di € 200 + IVA.
Sconto del 10% per chi ha frequentato in precedenza un Corso/Master promosso da Studio RiPsi e
per per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia.
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