
PREMESSA

Tra gli strumenti testali il test di Rorschach è tuttora

considerato uno dei proiettivi più completi per valutare il

funzionamento della persona, nonché uno dei più diffusi.

Nel corso degli anni la metodologia legata al Sistema

Comprensivo di Exner ha raggiunto una notevole

diffusione, grazie al fatto di possedere una maggiore

strutturazione metodologica e statistica, che ben si sposa

con il contesto clinico ma anche valutativo/peritale.

Data la complessità dello strumento e la necessità di

integrare i dati ottenuti con una buona competenza

clinica, è evidente come la formazione necessiti di un

accompagnamento per chi si cimenta per le prime volte

con il test di Rorschach. Spesso infatti chi ha iniziato la

formazione in psicodiagnostica si scontra con il problema

di avere poche opportunità per somministrare il test e di

non avere feedback rispetto ai tentativi effettuati.

Il ciclo di supervisione di gruppo si pone quindi come

strumento efficace per permettere a chi ha già acquisito

le basi per somministrare il reattivo, di poterlo

padroneggiare al meglio ed utilizzare efficacemente.

OBIETTIVI E METODOLOGIA

Obiettivo del ciclo di supervisioni di gruppo è quello di

affinare l’utilizzo del test di Rorschach, a partire dal

lavoro sui protocolli, per approfondire incertezze circa la

somministrazione, la siglatura, l’interpretazione dei dati

e l’applicazione dello strumento in differenti contesti

(valutativo, peritale, psicoterapico, competenze

genitoriali, ecc.).

In particolare:

� Affrontare le incertezze legate alla somministrazione;

� Approfondire dubbi circa la siglatura;

� Acquisire maggiore dimestichezza

nell’interpretazione dei dati emersi;

� Affinare l’analisi clinica degli indicatori emersi al test;

� Approfondire i contesti di applicazione dello

strumento (clinico, valutativo, tutela minori, peritale,

ecc.) e declinare di conseguenza l’utilizzo del test.

Durante ogni supervisione i partecipanti lavoreranno su

situazioni che hanno incontrato nella loro pratica

professionale: durante la supervisione sarà possibile

approfondire le incertezze rispetto alla siglatura,

all’interpretazione, alla stesura della relazione, ecc.

La dimensione di gruppo permette a chi non ha propri

protocolli di avvalersi del materiale portato dal gruppo e

di conoscere l’utilizzo dello strumento applicato a

contesti clinici differenti.

In caso non vi fossero protocolli a disposizione, sarà cura

della docente portare materiale clinico da utilizzare alla

supervisione.

CALENDARIO: QUANDO E DOVE

Il ciclo di supervisione di gruppo prevede 6 incontri per 

l’anno 2020, che si terranno il sabato, dalle 10 alle 13 

presso la sede della Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Psicoanalitica (via G. B. Pergolesi, 27 –

Milano).

21 marzo 2020

9 maggio 2020 

6 giugno 2020

4 luglio 2020

19 settembre 2020

DESTINATARI E COSTI

Il corso è rivolto a psicologi 

laureandi, psicoterapeuti, 

psichiatri e neuropsichiatri che hanno già acquisito le basi 

per la somministrazione del test di Rorschach secondo il 

Sistema Comprensivo di Exner. 

Il numero massimo di partecipanti è 15, così da poter 

meglio garantire la possibilità di portare i propri casi 

all’interno delle supervisioni.

E’ in corso l’accreditamento ECM.

Costo: il costo per i 5 incontri di supervisione (orario 10-

13) è di 125,00€ +  costo ECM.

INFO E CONTATTI 

Per richiedere informazioni e iscriversi al ciclo di 

supervisioni inviare una mail a 

scuolapsicoterapiamilano@gmail.com con i propri dati; 

verrete contattati per completare l’iscrizione.

DOCENTE Dott.ssa Erika Riva: Psicologa, Psicoterapeuta

specializzata presso l'Istituto per lo Studio e la Ricerca dei

Disturbi Psichici, esperta in psicodiagnosi. Svolge la libera

professione sia in ambito clinico che peritale come

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Milano,

Ausiliaria per la Psicodiagnosi e CTP. Collabora con Enti

che si occupano della presa in carico di minori e

adolescenti, con specifico riferimento a situazioni di

acuzie ed esordi psicopatologici tra i giovani.

Parallelamente è consulente presso un Centro Diurno

Psichiatrico per la presa in carico di adulti con

problematiche psichiatriche e gravi disturbi del

comportamento. Formatrice e consulente presso Aziende

Pubbliche e private in cui svolge attività di supervisione

dell’equipe.
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