MASTER IN PSICODIAGNOSTICA RORSCHACH
ED ALTRE TECNICHE DI INDAGINE DELLA PERSONALITA'
MMPI-2, MMPI-A, TEST GRAFICI, V.M.G.T. DI BENDER, MATRICI DI RAVEN

DA MARZO 2018
PESCARA
Rivolto a coloro che intendono acquisire le competenze pratiche e teoriche per la corretta somministrazione e
interpretazione del Test di Rorschach secondo il Metodo italiano Scuola Romana Rorschach e di altri
strumenti - questionari, grafici e scale - tra i più richiesti e utilizzati in ambito clinico e peritale. L’obiettivo
primario è formare professionisti della psicodiagnosi in grado di scegliere e di applicare le tecniche più
opportune in relazione alle richieste del contesto valutativo e di stilare un profilo psicologico completo sulla
base del confronto e dell’integrazione delle informazioni ottenute dalle singole prove.
Al termine del master il partecipante avrà appreso le fasi e le procedure per elaborare una descrizione
coerente e articolata della personalità sulla base delle informazioni desunte dal Rorschach e di quelle
riguardanti il funzionamento emotivo e cognitivo fornite da altri test.
20 INCONTRI D'AULA DI 12 ORE (VEN-SAB) A CADENZA MENSILE 240 ORE TOTALI
La FORMULA DIDATTICA INNOVATIVA integra i tradizionali INCONTRI IN AULA sul Rorschach con le
nuove tecnologie attraverso VIDEO LEZIONI ed esercitazioni svolte individualmente ONLINE in modalità
ON DEMAND disponibili h24 per una formazione continua e sempre accessibile circa 30 ORE TOTALI:
oltre 40 video con tutto il corpus teorico e pratico del
Rorschach dalla somministrazione, siglatura, elaborazione
dello psicogramma, alla stesura del profilo diagnostico;
esercitazioni strategiche per monitorare il livello formativo
(quiz, protocolli da siglare, video con siglatura guidata);
casi clinici completi di siglatura e relazione psicodiagnostica.
Un MANUALE completo, aggiornato al 2016.
Per ogni lezione d'aula
è indicata la video
lezione e la parte
specifica del manuale da
consultare.

Un SOFTWARE INFORMATICO.
Sul piano pratico l'I-Ror
aiuta ad impaginare,
siglare, elaborare gli
indici dei test
somministrati. Archivia
infiniti protocolli e
fornisce orientamenti
diagnostici.

Il corso è tenuto da docenti con esperienza ventennale nella psicodiagnostica e nelle formazione sui test. Parte
essenziale delle ore d'aula è riservata alla supervisione pratica dei protocolli somministrati dai corsisti,
con notevole incremento dell'efficacia sul piano dell'acquisizione e consolidamento delle competenze tecniche.
Rivolto a Psicologi, studenti di Psicologia (almeno con laurea triennale), specializzandi in Psicologia, Psichiatri o
Neuropsichiatri, Medici specializzandi in tali discipline, per il saper fare operativo e professionale.

Info: Dr.ssa Annamaria Scutti
380 710 61 75
a_scutti@libero.it
www.rorschachforense.it
welcome@rorschachforense.it - 335 5715545

SCONTO 10% ISCRITTI ALBO REGIONE ABRUZZO
2117,00 eu (invece che 2352,00) così suddivise:
152,00 eu iscrizione + quota mensile 98,00 eu

