
 

 

 

 

 

 

 

Associazione  per lo studio e la ricerca clinica e psicopatologica 

 
 

Corso di Formazione di base  

Test di  Rorschach e T.A.T  

ad interpretazione psicoanalitica 

2021 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
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, essi rappresentano anche un metodo di 
investigazione estremamente proficuo nel campo della ricerca psicopatologica.   L’approccio di fondo è 
ispirato al metodo della scuola di Parigi e predilige il riferimento al modello psicodinamico 
segnatamente alla psicoanalisi e alla psicopatologia psicoanalitica. 
 

PROGRAMMA 

 
Modulo 1 (12 incontri)  

 Elementi di Psicologia Clinica e Valutazione diagnostica 

 Processo di Valutazione diagnostica e Psicopatologia  

 Fondamenti teorici ed epistemologici dei test Proiettivi 1-2 

 Dimensione relazionale dei test proiettivi  

 Il test di Rorschach: caratteristiche e modalità di somministrazione 

 Tecnica di Siglatura 1-2-3 

 Interpretazione quantitativa: modalità di redazione dello Psicogramma 

 Approccio all’Interpretazione Clinica di Protocolli 1-2 

 

Modulo 2 (6 incontri) 

 

 Il Test di Appercezione Tematica: caratteristiche e modalità di somministrazione 

 Tecnica di apprendimento della griglia interpretativa (scuola di Parigi) 1-2 

 Esercitazioni di interpretazione con la griglia interpretativa 1-2 

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



 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Requisiti di ammissione:  Laurea Specialistica in Psicologia (o iscrizione alla Specialistica). Laurea in 
Medicina e Specializzazione in Psichiatria e/o Neuropsichiatria infantile.  
 
Durata del corso: i seminari si espleteranno a partire dal mese di aprile 2021 con frequenza 
quindicinale, su piattaforma zoom ed incontri della durata di  due ore e mezza ciascuno. Gli incontri 
si terranno il sabato (mattino o pomeriggio: da decidersi).  È possibile partecipare anche ad uno 
solo dei moduli, anche se si focalizzerà l’interesse sulla somministrazione associata delle due prove. 
 
Date: da definire 
 
Docente principale: Dr.ssa Tiziana Sola, Psicologa clinica, Psicoanalista Aggr. SIPre, Docente a 
Contratto-Università di Chieti. Specializzata in Psicologia Proiettiva all’Université Paris 
Descartes-Sorbonne Cité. 
 

Costi: 1° modulo € 900, 2° modulo € 450. Modulo completo € 1.350 + iscrizione una tantum 
all’Associazione EIDEA di € 15.00. Il pagamento potrà ripartirsi anche in € 150 mensili. 
 

Attestato di frequenza: Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

 
 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

 
tel. 085.4225083  
cell. 333.3454595 

 

E-mail: info@psicodiagnosiclinica.it          
 

Sito: www.psicodiagnosiclinica.it 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

     Associazione Eidea 
https://www.facebook.com/Associazione-Eidea-995701050466755/ 

 
 

 

 



 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE DI BASE TEST DI RORSCHACH E TAT 

 
 
  

Nome e Cognome________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

Città ______________________________________________________________________________________________________ 

Cap_________________    Prov. ____________________ 

Data e Luogo di nascita _________________________________________________________________________________ 

Titolo di studio__________________________________________________________________________________________ 

Professione ______________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________________________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Da inviare completo in tutte le sue parti  via e-mail  

info@psicodiagnosiclinica.it 


