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CORSO DI FORMAZIONE   2010 

 

IL TEST DI  RORSCHACH . 

 APPLICAZIONI CLINICO-DIAGNOSTICHE NEI CASI DI MALTRATTAMENTO 

E ABUSO ALL'INFANZIA. 
 

Il test di Rorschach è uno degli strumenti maggiormente utilizzati nella diagnostica clinica. Molti operatori 

avvertono il bisogno di approfondirne la conoscenza e di acquisire maggiore dimestichezza nell'analisi dei suoi 

elementi. 

Se il test è principalmente usato con gli adulti, particolare importanza assume nella psicodiagnosi del bambino e 

nella valutazione clinica del funzionamento psicologico del bambino che ha subito esperienze traumatiche, dove 

il test va utilmente a completare il quadro strumentale diagnostico. 

Il Rorschach, associato ad altro materiale testale come il TAT, è applicato costruttivamente anche nella 

valutazione delle competenze genitoriali, come supporto ai colloqui clinici, nelle situazioni di presunto o 

accertato pregiudizio per i minori.  

 

Destinatari: il corso si rivolge a psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili impegnati negli interventi di 

diagnosi e cura e, in particolare, nella valutazione del trauma del minore e delle competenze genitoriali in 

situazioni di pregiudizio. 

E’ richiesta ai partecipanti una conoscenza di base dello strumento e della sua applicazione. 

Numero massimo di partecipanti: 20 

 

Metodologia: il corso, che si articola in 4 giornate per un totale complessivo di 24 ore, prevede per ogni giornata 

una parte teorica e una parte esemplificativa, con la lettura e l'analisi di protocolli testali, il lavoro in piccoli 

gruppi, la presentazione di casi clinici. Il percorso formativo sarà integrato da una esercitazione FAD 

(Formazione A Distanza).  

Verranno fornite ai partecipanti bibliografia aggiornata sul tema, generale e specifica, nonché schede per la 

rilevazione dei dati. 

 

Docente: Cesira Di Guglielmo, psicologa, psicoterapeuta 

 

Programma del corso 

 

Prima giornata:  mercoledì 24 febbraio 2010 

Introduzione all'uso del test  

La siglatura, la raccolta e l’analisi dei dati, la modulazione della diagnosi 

 



Seconda giornata: mercoledì 3 marzo 2010 

L'utilizzo del test nella valutazione degli adulti 

Connessioni tra il funzionamento psicologico e le competenze genitoriali 

 

Terza giornata: mercoledì 17 marzo 2010 

L’utilizzo del test in età evolutiva 

 

Quarta giornata: mercoledì  31 marzo 2010 

L'utilizzo del test nella valutazione del trauma infantile 

 

 

 

Aspetti organizzativi 

La sede del corso è presso: Centro TIAMA – Via Pacini, 20. 

L’orario di ogni lezione è dalle ore 10:00 alle ore 17:00 (con un’ora di pausa). 

Le iscrizioni, che devono pervenire alla Segreteria Formazione, saranno accolte, fino al limite massimo 

previsto, secondo l’ordine cronologico di presentazione e dovranno essere corredate da una domanda scritta e 

da un curriculum formativo e professionale; saranno comunque sottoposte a valutazione per l’accettazione. 

Successivamente, sarà recapitata, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, una comunicazione di 

conferma iscrizione;  l’iscritto è tenuto, quando richiesto da una apposita comunicazione qualche giorno prima 

dell’inizio del Corso, a versare la quota di iscrizione mediante bonifico bancario secondo le coordinate indicate 

nella comunicazione stessa,  ed a inviare di seguito via fax copia dello stesso alla segreteria per perfezionare 

l’iscrizione. 

 

E’ prevista l’attribuzione di punteggi ECM nella misura in cui sarà definito dal Ministero della Salute. 

 

Il costo per partecipante è di euro 390  complessive (la prestazione é esente IVA). 

 

Per informazioni contattare la Segreteria Formazione:  

Tel. 02/70633381 – Fax. 02/70634866 

e-mail tiama@galdus.it 

 

  

 

 

        La Segreteria Formazione 
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