
Il Corso presenta il Test da un punto di vista storico, psicometrico e applicativo. Particolare spazio sarà dedicato alla tecnica di somministrazione e di siglatura e, successivamente,

all’analisi quantitativa e qualitativa delle risposte secondo il modello psicoanalitico della scuola francese. Il corsista potrà apprendere a leggere nel protocollo aspetti relativi al

funzionamento cognitivo, al senso e all’esame di realtà, alla dinamica affettiva e ai processi di socializzazione, necessari alla stesura del profilo di personalità. Sarà inoltre approfondito il

confronto tra i dati del Rorschach e i riferimenti teorico-clinici sulla psicopatologia, necessari ad identificare il livello di funzionamento del soggetto.

Il corsista infine è invitato a riflettere sul contributo del Test nella progettazione del percorso psicoterapeutico e sulla delicata fase della restituzione. Il Corso presenta il Test da un punto di

vista storico, psicometrico e applicativo. Particolare spazio sarà dedicato alla tecnica di somministrazione e di siglatura e, successivamente, all’analisi quantitativa e qualitativa delle

risposte secondo il modello psicoanalitico della scuola francese. Il corsista potrà apprendere a leggere nel protocollo aspetti relativi al funzionamento cognitivo, al senso e all’esame di

realtà, alla dinamica affettiva e ai processi di socializzazione, necessari alla stesura del profilo di personalità. Sarà inoltre approfondito il confronto tra i dati del Rorschach e i riferimenti

teorico-clinici sulla psicopatologia, necessari ad identificare il livello di funzionamento del soggetto.

CORSO SUL RORSCHACH
Ciclo di seminari

3 aprile – 5 luglio 2019

Patrocinio dell’Associazione Italiana 

Rorschach

MODALITÀ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONI 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione 

è fissato al 31 marzo 2019.

La richiesta di iscrizione deve essere spedita a 

scuolapsicoterapiatorino@gmail.com

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili.

SEDE

Gli incontri si svolgeranno presso la sede della 

Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di 

Via Massena, 90 – Torino

QUOTE DI ISCRIZIONE

€ 600,00 (IVA inclusa).

Ex allievi S.P.P. € 500,00 (IVA inclusa).

Tariffe differenziate per allievi S.P.P.

Il bonifico bancario dovrà essere effettuato dopo aver ricevuto 

l’ammissione al corso sul C/C 

IBAN: IT73 Q034 4001 6030 0000 0387 400 

Banco di Desio e della Brianza 

intestato a: Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, specificando nella 

causale: “Iscrizione corso sul Rorschach” e il nome dell’iscritto/a. 

DATE E ORARIO

Mercoledì 3 Aprile ore 18.30-20.00

Mercoledì 10 Aprile ore 18.30-20.00

Venerdì 19 aprile ore 18.30-20.00

Mercoledì 8 Maggio ore 18.30-20.00

Mercoledì 22 Maggio ore 18.30-20.00

Mercoledì 29 Maggio ore 18.30-20.00

Mercoledì 5 Giugno ore 18.30-20.00

Venerdì 14 Giugno ore 18.30-20.00

Mercoledì 26 Giugno ore 18.30-20.00

Venerdì 5 Luglio ore 18.30-20.00

DESTINATARI 

I seminari si rivolgono a psicologi, 

psicoterapeuti, medici psichiatri, 

neuropsichiatri infantili.

DOCENTE

Doriana Dipaola, psicoterapeuta ad 

orientamento psicoanalitico, cultore della 

materia in Psicologia Clinica presso 

l’Università degli Studi di Torino, esperta in 

metodi proiettivi, membro del Gruppo di 

Ricerca “Rorschach Equipe” e 

dell’Associazione Italiana Rorschach, 

consulente testista in ambito clinico e 

peritale. Formata presso l’Universitè René 

Descartes di Parigi con la Prof.ssa C. 

Chabert, e a Brescia con la dott.ssa D. 

Morano.

Per informazioni

Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica

Via Massena, 90 - Torino

Tel.-Fax 011 5096427

scuolapsicoterapiatorino@gmail.com

www.sppscuoladipsicoterapiatorino.it


