
Ass.  per lo studio e la ricerca clinica e psicopatologica

organizza

Seminario di Formazione di base al 
test di  Rorschach e T.A.T 

ad interpretazione psicoanalitica

Finalità: fornire una base di conoscenza dei metodi proiettivi, in particolare il  Test 
di  Rorschach  e  T.A.T.,  applicati  in  associazione,  come  strumenti  complementari, 
finalizzati all’analisi delle dinamiche profonde del funzionamento psichico. Ausilii 
talora  irrinunciabili  nel  momento  iniziale  del  lavoro  clinico  per  la  loro  valenza 
diagnostica e prognostica, la peculiarità della situazione-test a cui essi danno luogo fa 
sì  che  rappresenti  anche  un  metodo di  investigazione  estremamente  proficuo  nel 
campo della ricerca psicopatologica.   
L’ impostazione del Corso si ispira a quella del Laboratorio di Psicologia Proiettiva 
dell’Università  di  Paris  V,  e  predilige  il  riferimento  al  modello  psicodinamico 
segnatamente  alla  psicoanalisi  e alla psicopatologia psicoanalitica.  Ciò sulla  scia 
delle prospettive aperte da R. Shafer, negli Satati Uniti e sviluppate successivamente 
in Francia da D. Lagache, D. Anzieu, N. Rausch de Traubenberg, V. Shentoub, C. 
Chabert e coll. L’ispirazione al modello psicoanalitico, implica inoltre il riferimento 
agli autori post-freudiani, che hanno permesso l’acquisizione di conoscenze chiave 
nel campo dello sviluppo psichico come M. Klein e  D. Winnicott. 

Frequenza: il Corso si espleta a partire dal 25 novembre 2010 al 21 luglio 2011 con 
frequenza quindicinale, ed incontri della durata di  due ore e mezza ciascuno.

Calendario e Programma del corso 
(le  date  sono indicative e  potrebbero subire  variazioni  durante  l’espletamento  del 

corso)

Merc. 23.11.2010
Elementi di Psicologia Clinica e Psicopatologia 1

Merc. 07.12.2010
Elementi di Psicologia Clinica e Psicopatologia 2



Merc. 11.01.2011
Fondamenti teorici ed epistemologici dei test Proiettivi 1

Merc. 25.01.2011
Fondamenti teorici ed epistemologici dei test Proiettivi 2

Merc. 08.02.2011
Dimensione relazionale dei test proiettivi 

Merc. 22.02.2011
Il test di Rorschach: caratteristiche e modalità di somministrazione

Merc. 08.03.2011
Tecnica di Siglatura 1

Merc. 22.03.2011
Tecnica di Siglatura 2

Merc. 05.04.2011
Tecnica di siglatura 3

Merc. 19.04.2011
Interpretazione quantitativa: modalità di redazione dello Psicogramma

Merc. 03.05.2011
Approccio all’Interpretazione Clinica

Merc.17.05.2011
Interpretazione Clinica di Protocolli

Merc. 31.05.2011
Il Test di Appercezione Tematica: caratteristiche e mod.  di somministr.

Merc. 14.06.2011
Tecnica di apprendimento della griglia interpretativa (scuola francese)

Merc. 28.06.2011
Esercitazioni di interpretazione con la griglia interpretativa 1

Merc. 12.07.2011
Esercitazioni di interpretazione con la griglia interpretativa 2

Merc. 26.07.2011
Complementarità del test di Rorschach e T.A.T.



Docente principale:  Dr.ssa Tiziana Sola, Psicologa Psicoterapeuta, Specializzata in 
Psicologia Proiettiva all’Université René Descartes de Paris V.
Costo del  Seminario:  150.00 E. mensili  + iscrizione una tantum all’Associazione 
EIDEA di 20.00 E.

Ammissione:   Laurea  Specialistica  in  Psicologia  (o  iscrizione  alla  Specialistica). 
Laurea  in  Medicina  e  Specializzazione  in  Psichiatria.  E’  previsto  un  colloquio 
preliminare con richiesta di Curriculum Vitae per ogni aspirante alla partecipazione.

Informazioni e iscrizioni: 
tel. 085.4225083
cell. 333.3454595
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