Formazione SPP Ad, Mi 2019 - Milano
IL TEST DI RORSCHACH SECONDO IL SISTEMA COMPRENSIVO DI EXNER
IL CORSO: OBIETTIVI E METODOLOGIA
Da sempre i test di personalità costituiscono uno strumento importante a disposizione del clinico, sia
all’interno di percorsi terapeutici, che in contesti più specifici come quello peritale, della valutazione delle
competenze genitoriali, dell'età evolutiva, ecc.
Tra gli strumenti testali utilizzati in ambito psicologico, il test di Rorschach è tuttora considerato uno dei
proiettivi più completi, nonché uno dei più diffusi.
Fra i vari metodi di somministrazione del test di Rorschach il Sistema Comprensivo di Exner si distingue per
una maggiore strutturazione metodologica, che permette un utilizzo più preciso e corretto del reattivo.
Vista l’importanza di maneggiare questo strumento nella pratica professionale, il corso ha come obiettivo
quello di fornire le competenze necessarie affinché il corsista sia in grado di utilizzare il test di Rorschach
(somministrazione, siglatura-correzione, interpretazione dei risultati) secondo il Sistema Comprensivo di
Exner.
Ogni lezione prevede una parte teorica alternata da esercitazioni pratiche, in cui i corsisti, sotto la
supervisione del docente, potranno lavorare su protocolli e casi clinici concreti, così da poter
padroneggiare ogni aspetto del test. L’illustrazione dei casi clinici permette oltretutto di analizzare diversi
contesti di applicazione e utilizzo del test e dei risultati emersi.
PROGRAMMA DEL CORSO
Nelle prime lezioni verranno affrontati i fondamenti del test, la somministrazione e la siglatura del reattivo;
successivamente si passerà all'interpretazione dei risultati emersi e a come questi vengono utilizzati nella
presa in carico terapeutica o in altri contesti. Si lavorerà anche su casi clinici esemplificativi.
Più nel dettaglio questi gli argomenti trattati:
• Il Sistema Comprensivo di Exner: caratteristiche del metodo
• Somministrazione: procedura standardizzata e metodologia
• Siglatura secondo Exner
• Esercitazioni in aula
• Cosa significa interpretare un protocollo: metodologia e prassi
• I primi step dell’interpretazione:
o Validità del protocollo
o Chiavi di ingresso all’interpretazione: da dove partire?
o Costellazioni psicopatologiche (DEPI, CDI, PTI, HVI, OBS, S-CON)
• Sommario strutturale, il funzionamento del paziente:
o La “core section” ovvero risorse e capacità di gestire le situazioni stressanti
o La sfera emotiva e la gestione degli affetti
o L’immagine di sé
o Le relazioni interpersonali
o Il funzionamento ideativo
• Sintesi e integrazione dei dati emersi
• Applicazione pratica in situazioni cliniche o peritali
• Esercitazioni in aula

DESTINATARI: il corso è rivolto a laureandi/laureati in Psicologia (Scienze e Tecniche Psicologiche,

Laurea Specialistica), Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili.
Numero massimo di partecipanti: 10 (oltre agli specializzandi SPP); le iscrizioni termineranno al
raggiungimento del numero massimo di partecipanti.
CALENDARIO E SEDE: le lezioni si terranno presso la sede della SPP Ad, Mi in via G. B. Pergolesi, 27 a

Milano. Si terranno il sabato, dalle ore 10 alle ore 17 (con pausa 13-14), nelle seguenti giornate: 2
febbraio; 18 maggio; 8 giugno; 21 settembre 2019; 19 ottobre 2019.
ISCRIZIONE E PAGAMENTO: il costo del corso è di 500,00€ + IVA. Per iscriversi è necessario inviare la scheda
di iscrizione compilata e firmata alla mail scuolapsicoterapiamilano@gmail.com o al numero di fax
02.66712465 con copia del bonifico effettuato.
BONIFICO BANCARIO intestato SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
IBAN: IT 58 O 05048 01685 000000000864 + cognome partecipante

Per informazioni www.sppscuoladipsicoterapia.it
Segreteria: Tel 02.66712465

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL TEST DI RORSCHACH SECONOD IL SISTEMA COMPRENSIVO DI EXNER”
NOME E COGNOME_________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA____________________________________________________________
RESIDENZA________________________________________________________________________
CODICE FISCALE/P. IVA_______________________________________________________________
CELL____________________________ MAIL_____________________________________________
€ LAUREATO SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
€ PSICOLOGO

€ PSICOTERAPEUTA

€ PSICHIATRA

€ LAUREATO/LAUREANDO SPECIALISTICA
€ NEUROPSICHIATRA INFANTILE

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per la gestione di comunicazioni a
carattere informativo e per gestione la contabile. Tali dati potranno essere consultati, modificati o cancellati in
qualsiasi momento scrivendo alla segreteria della S.P.P.

Data

Firma

