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Il processo psicodiagnostico riveste un ruolo centrale per l’inquadramento personologico del soggetto e 

consente di individuare il miglior progetto di intervento, definire la prognosi e impostare il trattamento 

psicoterapico. Pur avendo una matrice psicoanalitica, i test proiettivi vengono utilizzati in modo diffuso da 

molti orientamenti teorici.  
 

Il test di Rorschach è il più noto test di personalità e viene usato in ambito clinico e peritale. Esso permette 

la conoscenza del funzionamento e della struttura della personalità del soggetto, individuandone sia le risorse 

sia le aree di maggior fragilità. 
 

Il corso si focalizzerà sull’insegnamento della somministrazione, siglatura, analisi qualitativa e 

quantitativa, stesura della relazione diagnostica del test secondo il metodo della Scuola Romana 

Rorschach. La quota di partecipazione comprende, inoltre, un software informatico per il calcolo degli indici 

e il materiale completo per l’apprendimento del metodo. 

 

Il corso consentirà l’acquisizione delle competenze necessarie all’uso del test di Rorschach al fine di 

stilare una diagnosi nosografica e funzionale in ambito di consulenze diagnostiche, valutazioni peritali 

e per l’impostazione di un progetto terapeutico. 

 
DATE DEL CORSO 

4 giornate di formazione teorico/pratica il sabato dalle 9.00 alle 17.00 (pausa dalle 13 alle 14)  

  

Sabato 4 marzo 2023 – presentazione del test, somministrazione, localizzazioni  

Sabato 18 marzo 2023 – determinanti primarie, miste e secondarie  

Sabato 1 aprile 2023 – qualità formale, frequenze, contenuti, manifestazioni particolari e choc 

Sabato 6 maggio 2023 – calcolo degli indici con software e interpretazione dei risultati 

Il corso avrà luogo con un minimo di 5 partecipanti. 



  

SEDE  

Le lezioni si terranno in presenza presso l’Istituto Ricerche di Gruppo in via Breganzona 16 a 

Lugano (Svizzera). Piano terra. 
  

DESTINATARI  

Il corso è rivolto a studenti in Psicologia e Medicina, Medici, Psicologi e Psicoterapeuti (anche in 

formazione).  
  

ATTESTATO DI FREQUENZA 

Verrà rilasciato ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore d’aula  

e presentato 1 protocollo Rorschach comprensivo di relazione diagnostica.  
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è di CHF 1.000 oppure EURO 1.000 non rimborsabile in caso di 

assenze  

La quota comprende:  

600 euro/CHF: formazione teorico/pratica 

300 euro/CHF: software informatico per il calcolo degli indici  

100 euro/CHF: Libro “Il test di Rorschach” di Roberto Cicioni, ed. Kappa, più materiale didattico 

redatto dai relatori del corso 

  

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

200 CHF o EURO all’iscrizione da versare a mezzo bonifico bancario a favore di Antonella Martino 

IBAN: IT31Y0306950022100000003355 

Causale: “Nome e Cognome del partecipante- Iscrizione al Corso Test di Rorschach” 

400 EURO/CHF entro il 18 marzo 2023 

400 EURO/CHF entro il 15 aprile 2023   

  

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Da effettuarsi inviando la scheda di iscrizione compilata a psicologobesozzo@gmail.com con 

allegata la ricevuta del bonifico di iscrizione 

Le iscrizioni chiuderanno il 17 febbraio 2023 
  

 

DOCENTI 

Gilles Baggi  

Psicologo FSP e Psicoterapeuta ASP 

Socio Ordinario ed Esperto della Scuola Romana Rorschach  

Membro dell’International Society of Rorschach and Projective Methods 

  

Antonella Martino  

Psicologa Psicodiagnosta Psicoterapeuta 

Socio Ordinario ed Esperto della Scuola Romana Rorschach 

Membro dell’International Society of Rorschach and Projective Methods 

Fondatrice e Direttrice del Centro “Psico-Logo Psicologia Psicoterapia Logopedia Neuropsichiatria 

Neuropsicomotricità per il bambino e l’adulto“ di Besozzo (Italia) 
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