
FORMAZIONE RORSCHACH DI BASE 
 

CORSO RORSCHACH: LA  TECNICA 

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. 

 

Si alterneranno lezioni teoriche a esercitazioni 

di siglatura 

DOCENTI 

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’UniversitèRené 

Descartes di Parigi con la Prof.ssa C. Chabert, e a 

Brescia con la dott.ssa D. Morano. 

Elisa Francesca Bosco psicologa psicoterapeuta ad 

orientamento psicoanalitico. E' membro del Gruppo 

di Ricerca "Rorschach Equipe" e dell'Associazione 

Italiana Rorschach. Consulente testista in ambito 

clinico e peritale.   

Valentina Triscio psicologa psicoterapeuta ad 

orientamento psicoanalitico. E' membro del Gruppo 

di Ricerca "Rorschach Equipe" e dell'Associazione 

Italiana Rorschach. Consulente testista in ambito 

clinico e peritale.  

 

 

 

 

 

COSTI 

€ 500,00 +IVA  partecipanti esterni. 

€ 300,00+IVA ex allievi S.P.P. 

€ 200,00+IVA 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 
 

MODALITÀ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONI 

Il termine di scadenza per la presentazione delle 

domande di iscrizione è fissato al 18/05/2020. 

La richiesta di iscrizione deve essere spedita a 

scuolapsicoterapiatorino@gmail.com 

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei 

posti disponibili. 

Il corso verrà attivato con un minimo di 8 

partecipanti. 

I posti sono limitati, massimo 25 partecipanti. 
 

Gli incontri si terranno online tramite specifica 

piattaforma. 

E’ prevista la presenza di un tutor d’aula. 

Le lezioni si svolgono il mercoledì ore 10.00-12.00 

Le esercitazioni si svolgono il lunedì ore 16.30-

18.00 

In seguito al corso base è previsto un secondo 

livello di approfondimento in autunno 

 

 

 

Informazioni e Iscrizioni 

scuolapsicoterapiatorino@gmail.com 

www.sppscuoladipsicoterapiatorino.it 

 

Patrocinio dell’Associazione 

Italiana Rorschach 



FORMAZIONE RORSCHACH DI BASE - PROGRAMMA 

Incontro Data Durata Argomento 

 1 20/05 2 ore 
Clinica della somministrazione 

Presentazione del materiale 

2 27/05  2 ore Localizzazioni 

3 03/06 2 ore Determinanti 

4 10/06 2 ore Determinanti 

5 15/06 1 ora e 1/2 Esercitazioni 

6 17/06 2 ore Contenuti/banalità 

7 01/07 2 ore Riassunto numerico 

8 06/07 1 ora e 1/2 Esercitazione 

9 08/07 2 ore Analisi del riassunto numerico 

10 15/07 2 ore Analisi di un protocollo 

11 20/07 1 ora e 1/2 Esercitazione 

12 22/07 2 ore Analisi di un protocollo 

13 27/07 1 ora e 1/2 Esercitazione 

14 29/07 2 ore La restituzione 



Scheda iscrizione 

FORMAZIONE RORSCHACH DI BASE 

Nome 

 

Cognome 

 

Indirizzo e-mail 

 

Indirizzo   

 

Città     Cap 

 

Recapito telefonico 

 

Codice Fiscale 

 

P. IVA 

 

Dati per Fatturazione Elettronica: PEC 

 

Codice Univoco 

 

 

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 

Vi invitiamo a versare la quota di 

iscrizione entro il p.v. 

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 al corso sul 

Rorschach e il nome dell’iscritto/a 


