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CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
DR.SSA TIZIANA SOLA, PSICOLOGA – PSICOTERAPEUTA
P.za Luigi Pierangeli, 2 – 65124 PESCARA
E-mail: tizianso@tiscali.it
(aggiornato a febbraio 2018)

Nata a Chieti il 30.12.57. Residente in P.za Luigi Pierangeli, n. 2 - 65124 Pescara.
Laureata in Psicologia all’Università “La Sapienza” di Roma, il 2 luglio 1987, abilitata alla
professione di Psicologo all’università “La Sapienza” di Roma, iscritta all’Ordine degli Psicologi
della Regione Abruzzo (n. 367) e nell’Elenco degli Psicoterapeuti dello stesso Ordine dal 02.03.94.
CURRICULUM VITAE RIASSUNTIVO
Psicologa clinica, psicoterapeuta di formazione psicoanalitica ad orientamento relazionale, dal
1989 a tutt’oggi esercita la libera professione con studio privato a Pescara e a Roma, occupandosi
in particolare di psicopatologia in campo adulto e adolescenziale.
Master di 2° livello in Psicologia Proiettiva all’Università René Descartes–Parigi Sorbonne, in
parallelo all’attività di terapeuta, si occupa della pratica di Strumenti Proiettivi nel campo della
Clinica Psicodiagnostica e della Ricerca Psicopatologica.
Da molti anni affianca alla pratica clinica l’attività formativa in Metodologia Proiettiva, che dal
2002 persegue in seno alle attività dell’Associazione EIDEA (Ass. per lo studio e la ricerca in
psicopatologia clinica: www.psicodiagnosiclinica.it), di cui la stessa è Fondatrice e Presidente
attuale.
In merito alla sua attività di ricerca, già Corrispondente Italiana del Réseau International de
Recherche “Méthodes Projectives et Psychanalyse” (www.reseaumpp.org), attualmente vi
ricopre la carica di co-coordinatrice insieme con il Dr. Luca Bruno, per il periodo 2017-2020.
Presidente dell’Associazione Italiana Rorschach (www.associazioneitalianarorschach.it), è stata
riconfermata per il mandato 2017-2020.
E’ autrice di testi, articoli e ricerche in tema di Diagnosi Clinica, Metodi Proiettivi e Psicoanalisi
(vedi Elenco pubblicazioni).
Lingue: italiano, francese fluente, inglese comprensione base.
Attualmente è incaricata delle seguenti docenze:
-Dal 2009 è docente a contratto (EQ) per il Laboratorio Valutazione Diagnostica
Multidimensionale nel Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, Università di
Chieti.
-Dal 2012 è Professore a Contratto per l’insegnamento I Principali Orientamenti della Psicologia
Dinamica, nel Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, Università di Chieti.
-Già Docente Interno in materia di Valutazione Clinica e Psicodiagnostica nella Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica Breve, Chieti.
Appartenenza e ruoli in Associazioni e Riviste Scientifiche
-Fondatrice e Presidente Associazione EIDEA – Ass. per lo Studio e la Ricerca Clinica e
Psicopatologica.
-Presidente dell’Associazione Italiana Rorschach con carica di Delegata Internazionale e rapporti
con l’estero, riconfermata per il mandato 2017-2020.
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-Membro Comité de Lecture Internationale della Rivista : Psychologie Clinique et Projective.
-Membro Comitato Scientifico della Rivista on-line: Mediterranean Journal of Clinical Psychology.
-Membro Comité Scientifique Internazional della Rivista : Psychiatrie, Psychanalyse et Sociétés.
-Già Delegata Italiana del Réseau International de Recherche « Méthodes Projectifs et
psychanalyse », attualmente vi ricopre la carica di Co-coordinatrice con il Dr. Luca Bruno per il
periodo 2017-2020.
-Membro Ordinario della Société du Rorschach de langue française.
-Socio Aggregato della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPre) nel Centro di Roma.
-Socio Affiliato dell’Associazione Italiana Psicologia – Sezione Psicologia Clinica e Dinamica.

CURRICULUM VITAE DETTAGLIATO

Percorso formativo
1987-1992: Seminari intensivi orientati all’addestramento relazione terapeuta-paziente con
finalità di diagnosi psicopatologica e progetto terapeutico, organizzati da S.I.M.P. (Soc. it.
Medicina Psicosomatica).
1987-1992: Seminari intensivi di Rilassamento Analitico (metodo Sapir), organizzati dal centro
ASSIR (Ass. It. Rilassamento).
1987-1995: Partecipazione, con frequenza quindicinale a Gruppi di discussione casi clinici col
metodo del gruppo Balint.
1987-1997: Cicli continui con frequenza mensile di supervisioni terapeutiche individuali con
supervisori di formazione psicoanalitica.
1987-1992: Prima tranche di analisi personale con analista uomo di ispirazione neofreudiana
(Pescara).
1989-1990: Frequentazione a Napoli di scuola biennale di Formazione di base al test di Rorschach
(Dr.ssa Carmen Gentile) ed ottenimento di Diploma di Psicodiagnostica di Rorschach.
1990-1993: Frequentazione e successivo conseguimento del Diploma di Specializzazione in
Psicoterapia nella Scuola Quadriennale di Formazione in Medicina Psicosomatica e Psicoterapica
(ad impostazione psicoanalitica), Direttore R. Di Donato, Presidente F. Antonelli.
1991-1998: Formazione specifica in Psicologia Proiettiva ad orientamento psicoanalitico nel
Gruppo di Ricerca Università René Descartes Paris V (oggi Paris Decartes), diretto da Catherine
Chabert. Partecipazione annuale ai seminari intensivi di aggiornamento e Formazione Continua in
Psicologia Proiettiva e Psicopatologia.
1991-2002: Cicli di supervisione, discussione protocolli Rorschach e T.A.T. e successivamente
discussione diretta di casi clinici, con Monika Boekholt (Università Paris Descartes Paris VSorbonne).
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1993-1994: Soggiorno a Parigi nella Città Universitaria Internazionale, frequentazione ed
ottenimento, con menzione, del Diploma Biennale post-universitario in Psicologia Proiettiva
all’Università René Descartes Paris V-Sorbonne (Specialità Test di Rorschach e T.A.T. ad
interpretazione psicoanalitica, settore adulti e giovani adulti).
1993-1994: Frequentazione come stagière straniera nel centro di Psicoterapia Infantile e
dell’Adolescenza “Alfred Binet” di Parigi e partecipazione ai “Colloques Télévisés” tenuti da René
Diatkine e Serge Lebovici.
1995-2005: Seconda tranche di analisi personale con analista donna, di impostazione
neofreudiana (Roma).
1997: Breve soggiorno a Londra alla Tavistock Clinic per Corso di Formazione Psicodinamica per le
problematiche adolescenziali.
Dal 1987 a tutt’oggi partecipazione costante ad iniziative (convegni, seminari, giornate di studio)
aventi per oggetto la Psicologia Clinica e l’evoluzione della conoscenza in Psicopatologia e
Psicoanalisi in campo Adulto e in Età Evolutiva.
Percorso professionale
1987: Frequenza semestrale nella Clinica Geriatrica del 1° Policlinico dell’Università Federico II di
Napoli, con ricerca psicosomatica sui sintomi psicologici associati e/o scatenati dalle malattie
fisiche dell’anziano.
1989-1993: Attività di psicoterapia psicoanalitica di orientamento relazionale nel centro ASSIR di
Pescara. Nello stesso centro Pratica clinica nel campo della diagnosi psicopatologica, (clinica
privata, clinica in campo legale e sanitario), con applicazione dei Test Proiettivi della personalità.
1991-1997: Docente in cicli di formazione alla consultazione psicodiagnostica per colleghi
impegnati nei Servizi sanitari territoriali (Pescara e Foggia). Proposizione di tecniche di
somministrazione e interpretazione psicoanalitica dei Test Proiettivi.
1993: Partenza per soggiorno a Parigi e frequentazione del Diploma post-universitario in Psicologia
Proiettiva all’Université Rene Descartes, Paris V (sessione adulti e giovani adulti).
1993-1994: Partecipazione, come esperta psicodiagnosta, ad un progetto di ricerca con
finanziamento pubblico, organizzato dalla Comunità terapeutica “SAMAN”. Finalità della ricerca:
studio della co-morbilità tra tossicodipendenza e sintomi psichiatrici.
1994: Rientro in Italia dal soggiorno parigino e avvio dell’Attività clinica psicoterapica privata, nel
proprio studio a Pescara. Pratica clinica in campo adulti e giovani adulti.
1994: Organizzatrice per conto del Centro di Psicoterapia ASSIR di Convegno di Psicodiagnosi dal
titolo “L’interpretazione psicoanalitica dei Metodi Proiettivi” tenutosi a Pescara. Presentazione del
relatore principale Monika Boekholt, Professore di Psicologia Clinica e Proiettiva all’Università
René Descartes, Paris 13. Traduttrice ufficiale dell’ospite.
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1994: Inizio collaborazione con la Cattedra di Psichiatria (Facoltà di Medicina) dell’Università di
Chieti (Dir. Prof. F. M. Ferro).
1994-1995: Docente nel Corso teorico-pratico di Formazione Professionale per Educatori di
Comunità Terapeutiche, promosso dalla Cooperativa CEARPES e dall’Istituto IRFO (Progetto
Sociale Fondi residui CEE “Dalla prevenzione al lavoro”), con un totale di 127 ore di lezioni in
materia di “Psicoterapia”, “Relazione duale operatore-utente”, “Relazione gruppale operatore
utente”, “Psicodiagnostica”.
1994-2003: Organizzatrice e conduttrice di lavori di gruppo in campo scolastico, di progetti
genitori e per la formazione psicologica degli insegnanti, a vari livelli (scuola materna,
elementare, media e superiore). Messa a punto di tecniche di osservazione di dinamica
relazionale genitori-figli, insegnanti-alunni e insegnanti-insegnanti, per la gestione di
problematiche psicologiche in bambini e adolescenti, espresse in ambito scolastico. Precisamente
per i seguenti Committenti:
1994 Direzione Didattica Statale Spoltore: nell’ambito del Corso di Aggiornamento
sulla comunicazione, presentazione di due relazioni su “La comunicazione affettiva”
e “Comunicazione del disagio: psicodiagnostica sulla comunicazione” e
Coordinatrice dei lavori di gruppo.
1995 Provveditorato agli Studi di Pescara: Corso di Formazione tenuto su “La
comunicazione nella relazione adulto-bambino” e Coordinatrice dei lavori di
gruppo.
1995 Direzione Didattica Statale 2° Circolo Penne: Corso di Aggiornamento tenuto su
“I rapporti nel gruppo” e Coordinatrice dei lavori di gruppo.
1995 Scuola Media Statale Michetti Francavilla al Mare: Corso di Aggiornamento
tenuto su “Il computer nella didattica: implicazioni psicologiche”.
1995 Direzione Didattica Statale Manoppello: Coordinatrice di gruppo nel Corso di
Aggiornamento “La comunicazione: tecniche e dinamiche relazionali”.
Direzione Didattica Statale Spoltore: Relatore al “Progetto Genitori 1995”.
1995 Scuola Media Statale “P. Ovidio” Sulmona: Relatore al Corso di Formazione per
Genitori “Adolescenza e sessualità”.
1995 Direzione Didattica Statale Spoltore: in merito al Progetto Genitori, conferenza
tenuta su “Il mestiere di genitore: come impostare un sano rapporto affettivoeducativo con i figli”.
1995 Provveditorato agli Studi: Corso di Formazione Psicologica tenuto in seno alla
Scuola Materna.
1996 Direzione Didattica Statale Spoltore: nell’ambito del C. di Agg. “L’importanza
della comunicazione nella relazione educativa” due relazioni tenute su “La
comunicazione emotiva” e “La comunicazione del disagio scolastico” e
Coordinatrice dei lavori di gruppo.
1996 Direzione Didattica Statale X Circolo Pescara: nell’ambito del C. di Agg. per
insegnanti di Scuola Elementare e Materna “Delineazione di percorsi educativididattici-metodologici-Medico-Riabilitativi per la piena integrazione dei portatori di
handicap” relazione tenuta su “Handicap: Come? Perché? Quando? Di Chi?” e
Coordinamento dei lavori di gruppo.
1997 Scuola Media Statale Giansante Città S. Angelo: 11 incontri teorico-pratici
tenuti nell’ambito della realizzazione del Progetto di Educazione alla Salute.
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2002 Liceo Scientifico Statale “A. Volta” Francavilla al Mare: nell’ambito del progetto
(POR) “L’adolescente e la scuola”, ciclo di seminari tenuto sulla Formazione alla
relazione psico-emotiva con gli adolescenti, per il personale docente.
2003 Liceo Scientifico Statale A. Volta” Francavilla al Mare: nell’ambito dei Progetti
POR incaricata ad organizzare e condurre un Laboratorio sull’Identità Femminile per
gli studenti.

1995-2010: Incarico di Docente di Psicodiagnostica nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria,
Facoltà di Medicina - Università di Chieti (Dir. Prof. F.M. Ferro).
1998: Intervento al Convegno di Psicoanalisi “Magia e destino” (Sulmona AQ) con relazione dal
titolo “La cultura del Sud tra magia, ragione e tecnologia: i luoghi della sicurezza”.
1999: Relatrice nel Corso di Formazione per psicologi, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Psicologi Abruzzo, in tema di Problemi della diagnosi clinica in adolescenza, sede Teramo.
2000-2002: Consulente Clinica e Psicodiagnostica in un Progetto di intervento su adolescenti
difficili, finanziato dal Comune di Foggia, organizzato dalla ONLUS Associazione Crescere di Foggia.
2000: Conferenza tenuta nel Centro Pinocchio (S. Egidio alla Vibrata TE) sui rapporti tra scuola e
famiglia, nell’ambito di una serie di incontri itineranti aventi per argomento “Il mondo del
bambino e dell’adolescente”.
2002: Fondatrice dell’Associazione “EIDEA” (Associazione Culturale senza scopo di lucro per lo
studio e la ricerca clinica e psicopatologica della personalità) con carica di Presidente. Promozione,
a tutt’oggi, di attività formativa nel campo diagnostico e clinico e conduzione di seminari di
Formazione al Test di Rorschach e T.A.T (sito: www.psicodiagnosiclinica.it).
2002: Curatrice di Giornata di Studio con la Prof.ssa Dolores Passi Tognazzo, (Professore Emerito,
Università di Padova), in materia di Psicodiagnosi attraverso il test di Rorschach, in collaborazione
con Cattedra di Psichiatria, Università di Chieti (Presentazione prof. F. M. Ferro).
2002: Conferenza tenuta nella Galleria D’arte “Forme Aperte” di Pescara, dal titolo “Dell’arte e del
vivere creativo”.
2002-2004: Incarico di Professore a Contratto nel Laboratorio di Teorie e Tecniche dei test nella
Facoltà di Scienze Psicologiche Applicate dell’Università dell’Aquila.
2003: Elezione a Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Rorschach (Presidente
Prof. S. Settineri, Presidente Emerito Prof.ssa D. Passi Tognazzo).
2003: Intervento al Convegno annuale dell’Associazione Rorschach dal titolo “I criteri di validità e
attendibilità sono applicabili a degli strumenti di natura prettamente clinica?”. Pubblicato
successivamente, come contributo ad una discussione in tema di test proiettivi, sulla Rivista
Psicologia Clinica dello Sviluppo edita dal Mulino.
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2004: Intervento alla Prima Giornata di Studio e Formazione, patrocinata dall’Università dell’Aquila
e dall’Ordine degli Psicologi Abruzzo “La relazione, funzione di base del ruolo educativo”, dal titolo
“Il ruolo dei test nella pratica pedagogica” (Montesilvano, PE).
2004: Intervento al Convegno annuale dell’Associazione Italiana Rorschach “Il Significato
diagnostico delle risposte di Movimento”, dal titolo “Risposte di Movimento: specchio della
vitalità psichica, tra soggettività e intersoggettività”.
2005: Due Giornate di studio, tenute per conto dell’Ordine degli Psicologi Abruzzo, nell’ambito dei
programmi di Formazione Continua, (Pescara e L’Aquila), sui Metodi Proiettivi e problemi di
Maltrattamento e sulla Deontologia professionale (Pescara).
2005: Giornata di Studio, tenuta per conto dell’Ordine Psicologi del Molise, in materia di
Deontologia professionale (Campobasso).
2005: Intervento al Congresso Internazionale Rorschach e Metodi Proiettivi, tenutosi a Barcellona,
in Simposio francese-Università di Paris V (Titolo “Devenir des manifestations psichiques”), con
relazione, in lingua francese, dal titolo “Modalités de changement du fonctionnement psichique
en clinique adulte”.
2005: Fondatrice, insieme con colleghi stranieri, del Réseau International Universitaire
“Méthodes Projectifs et Psychanalyse” volta a favorire progetti di ricerca inter-universitaria e
l’inter-scambio di studi ed esperienze cliniche. Elezione al ruolo di Corrispondente Italiana.
2006: Pubblicazione del libro “L’apporto dei Metodi Proiettivi nella Psicodiagnosi Clinica”
(Presentazione Prof. F. M. Ferro, Univ. Chieti; Prefazione M. Boekholt, Univ. Parigi V).
Presentazione presso la Libreria Feltrinelli di Pescara e nella Biblioteca del Pigneto di Roma,
nell’ambito della rassegna “Incontri in biblioteca”.
2006: Installazione di uno studio privato a Roma.
2006: Giornata di Studio tenuta presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Chieti, dal titolo
“L’apporto dei metodi proiettivi nella Psicodiagnosi Clinica” (omonimo al libro), organizzata
dall’Ordine degli Psicologi Abruzzo.
2007: Membro del Comitato Scientifico della 1° Giornata di Studio del Réseau International
Universitaire “Méthodes Projectifs et Psychanalyse” tenutasi a Istanbul (Turchia) in tema di «La
place des Méthodes Projectives dans la recherche en Psychologie Clinique et en
Psychopathologie”. Intervento in lingua francese dal titolo “Réflexions sur l’expression du
féminin et du masculin au Rorschach à travers les dynamiques du T.R.I.”.
2007 : Intervento al Convegno di apertura del costituendo Master in Psicodiagnostica Clinica
dell’Università di Messina (Direttore Prof. S. Settineri), con relazione “Il sintomo depressivo
giovanile come ostacolo al processo di individuazione del sé”.
2007: Docente nel suddetto Master in materia di : Metodologia Proiettiva ad interpretazione
psicoanalitica e Psicopatologia clinica.
2007: Nomina dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a Membro della Commissione
Esami di Stato per l’Abilitazione alla professione di Psicologo nella sede dell’Università di Chieti
(Presidente Commissione Prof. Giovanni Stanghellini) per le due sessioni annuali giugno e
dicembre 2007.
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2007: Conferenza tenuta all’Università di Messina, nell’ambito del Master in Psicodiagnostica
Clinica, dal titolo “La Metodologia Proiettiva: Interpretazione psicoanalitica del Rorschach e del
T.A.T.”.
2007: Intervento al Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicoterapia Medica “La richiesta
di Psicoterapia nella realtà clinica attuale” con sede all’Università di Bologna. Relazione dal titolo
“Il cambiamento in psicoterapia: modalità di espressione attraverso i test proiettivi”.
2008: Promotrice, curatrice e traduttrice ufficiale del Convegno Annuale Internazionale
dell’Associazione Rorschach, in tema di “I Metodi di Indagine Clinica in campo Psicopatologico”
tenutosi all’Università di Chieti. Partecipazione di colleghi italiani e stranieri.
2008: Consulente per le problematiche di gestione del lavoro femminile in ruoli dirigenziali, e
lezione tenuta nell’ambito del Corso di Aggiornamento per Medici Ospedalieri organizzato dal
sindacato CIMO, in tema di “Identità femminile e rapporto con l’autorità”.
2008: Partecipazione al 19° Congresso Internazionale Rorschach, a Leuven (Belgio), in qualità di
Relatrice in due simposi in lingua francese, con i seguenti interventi, in lingua francese,
“L’inhibition des représentations objectales” e “Le devenir des affects”.
2008: Membro di Commissione di Tesi nel Master in Psicodiagnostica Clinica diretto dal Prof. S.
Settineri (Università di Messina) e Relatrice al Convegno di chiusura del master con intervento dal
titolo “La valutazione iniziale in psicoterapia, tra definizione e comprensione”.
2008-2016: Incarico di Docente Interna nella Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Psicodinamica Breve (diretto dal Prof. M. Di Giannantonio, Università di Chieti), in materia di
Valutazione Clinica e Psicodiagnostica. Per la stessa scuola è Membro di Commissione Esami e
Relatore di tesi.
2009: Pubblicazione come Curatrice del libro “I Metodi di indagine clinica in campo
psicopatologico” (Aracne Ed., Roma).
2009: Moderatrice in Convegno di Arte-terapia, organizzato dall’associazione Artelieu, in tema di
“Le frontiere dell’Arte-terapia”, con relatori nazionali e francesi.
2009: Nomina a Membro Comité de Lecture Internationale per la Revue de Psychologie Clinique
et Projective, in lingua francese.
2009: Incarico a tutt’oggi di docente a contratto con titolo di Elevata Qualificazione nel
Laboratorio di Valutazione Diagnostica Multidimensionale nel Corso di Laurea Magistrale in
Psicologia Clinica e della Salute dell’Università di Chieti.
2010-2012: Docente di Psicodiagnosi Clinica nella Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Analitica “ATANOR” con sede a L’Aquila.
2010: Presentazione del Libro “I metodi di Indagine Clinica in Campo Psicopatologico” a Roma,
con la presenza dei co-autori e degli ospiti Prof.ri B. Callieri e V.L. Castellazzi.
2010: Relatrice al Congresso Nazionale di Psicoterapia Medica tenutosi a Palermo, in un simposio
organizzato dall’Associazione Italiana Rorschach, con intervento dal titolo “L’apporto dei metodi
proiettivi nella valutazione dell’efficacia terapeutica”.
2010: Conferenza sulla “Comunicazione genitori-figli all’interno del sistema familiare”, tenuta per
conto dell’Associazione “F. De Finis”.
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2010: Conferenza in tema di “La rappresentazione sociale dell’adolescente: situazioni di confine
e di rischio”, tenuta nell’ambito di una rassegna sulle problematiche psicologiche dell’adolescente
organizzato dal Comune di Atessa.
2010: Co-organizzatrice e Membro del Comitato Scientifico al 2° Convegno del Réseau
International de Recherche “Méthodes Projectifs et Psychanalyse”, in tema di « Les épreuves
projectives et l’évaluation des processus de changement », tenutosi nell’Università di Messina.
Intervento in lingua francese dal titolo “L’influence des facteurs anthropologiques et culturels
dans les figures de la psychopathologie : quel éclairage par les Méthodes Projectives ?”.
Moderatrice del Simposio « Normalité et identité ».
2010: Intervento, in Giornata di Studio, tenutasi all’Università di Chieti, organizzata dall’Ordine
degli Psicologi in tema di Adolescenza: diagnosi e terapie, dal titolo: L’applicazione di strumenti
diagnostici in adolescenza.
2010: Co-organizzatrice e Membro del Comitato Scientifico del Convegno Annuale
dell’Associazione Italiana Rorschach tenutosi a Roma dal tema “I Metodi Proiettivi contro i modelli
riduzionistici della mente”. Intervento dal titolo “Dinamiche della creatività nello spazio mentale:
il potere evocativo delle macchie”.
2011: Due conferenze tenute per conto dell’Associazione SMICI di Pescara, dai titoli: “L’esperienza
adolescenziale tra permanenza e cambiamento” e “Vicissitudini del corpo nelle nuove forme di
malessere in adolescenza”.
2011: Promotrice e Curatrice Giornata di Studio sulla “Diagnosi in psicopatologia
dell’adolescenza: figure e clinica dell’angoscia attraverso i Metodi Proiettivi” tenutasi
all’Università di Chieti. Introduzione e Presentazione ospite d’onore Michèle Emmanuelli
(Professore Ordinario di Psicologia Clinica e Psicopatologia all’Università René Descartes di Parigi).
Moderatori Prof.ri F.M. Ferro e M. Fulcheri, Università di Chieti.
2011: Relatrice al Convegno Annuale dell’Associazione Italiana Rorschach, nella Facoltà di
Medicina e Psicologia dell’Università di Roma “La Sapienza” in tema di “Melanconia e Rorschach:
interpretazioni a confronto”. Intervento redatto con Maria Armezzani (Università di Padova), dal
titolo “L’intervista impossibile: intervista immaginaria a H. Rorschach”.
2012: Membro del Comitato scientifico e Relatrice al 3° Convegno del Réseau International de
Recherche “Méthodes Projectifs et Psychanalyse” tenutosi a Buenos Aires (Argentina) in tema
“Psicoanálisis y Estados Límites: aproximación clínica proyectiva”. Intervento in lingua francese,
dal titolo : “Nouvelles dynamiques du processus de latence dans la clinique actuelle : eclairage
projectif”.
2012 : Relatrice al Convegno annuale della Société de Rorschach de langue française, in tema di
“La névrose existe toujours”, tenutosi a Parigi, nell’Istituto di Psicologia dell’Université Paris
Descartes. Intervento, in lingua francese, dal titolo “L’influence des facteurs anthropologiques et
culturels en psychopathologie : éclairage projectif à partir d’une expérience en Italieˮ.
2012 : Incarico a tutt’oggi di Professore a Contratto nel Corso di Laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti per l’insegnamento I principali orientamenti
della Psicologia Dinamica.
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2013: Nomina a Membro del Comitato Scientifico del Mediterranean Journal of Clinical
Psychology.
2013: Intervento al Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Psicologia (AIP), sezione
Psicologia Clinica e Dinamica, tenutosi a Napoli, dal titolo “Specificità del Campo Proiettivo:
rêveries, e potenzialità trasformative”, nell’ambito del Simposio “Rorschach: la convergenza dei
saperi nel percorso diagnostico-terapeutico”.
2014: Intervento al Convegno Nazionale Associazione Italiana Rorschach, tenutosi in maggio a
all’Università di Messina, dal titolo “Enigma dell’informe e intrigo narrativo: enunciati chiave
dell’atto proiettivo”.
2014: Elezione a Presidente dell’Associazione Italiana Rorschach per il mandato 2014-2017.
2014: Partecipazione al XXI Congresso Internazionale Rorschach e altri Metodi Proiettivi, tenutosi a
Istanbul-Turchia il 15-19 luglio 2014, con i seguenti interventi: “The process of latency in the
current Italian clinic: study through projective methods (Rorschach and T.A.T.).” nell’ambito del
Simposio “The latency period today”. Interventi orali in lingua inglese : “Narcissistic disorders of
identity in the forms of contemporary malaise: contribution of the Projective Methods” e
“Anthropological-cultural factors in psychopathology: a Rorschach study based on a field
research in Italy”.
2014: pubblicazione, in ottobre, del testo Percorsi esplorativi in clinica proiettiva, Aracne Ed.
Roma.
2014: partecipazione al Convegno “Actualité de la psychologie clinique. Une histoire en devenir »
tenutosi a Parigi (Università Paris 13 e Paris Descartes), con l’intervento « La psychologie clinique
française vue de l’étranger ».
2015 : promotrice, organizzatrice e Presidente del Convegno Internazionale dell’Associazione
Italiana Rorschach “Psicologia Clinica e Psicoanalisi tra diagnosi e terapia: attualità teoriche e
metodologiche in campo proiettivo”, tenutosi all’Università di Chieti, con la presenza di
rappresentanti universitari, relatori italiani e francesi. Presentazione in apertura Convegno,
curatrice e traduttrice degli interventi francesi.
2016: membro del Comitato scientifico e partecipazione al 4° Colloque du Réseau International
Méthodes Projectives et Psychanalyse « Problématiques du corps : clinique et épistemologie »,
tenutosi in aprile a Lione (Francia), all’Université Lumière Lyon 2, con intervento in lingua francese
dal tema « Réflexions sur l’unité psyché-soma : les ‘savoirs’ du corps. Implications cliniques et
projectives ».
2016: Relatrice nel simposio presentato al Congresso dell’Associazione Italiana Psicologia (AIP) dal
tema “La simbolizzazione al Metodo Proiettivo di Rorschach: convergenze e divergenze della
interpretazione”, tenutosi a Roma in settembre, con intervento dal titolo “Metodi proiettivi,
figurabilita’ e simbolizzazione”.
2016: Relatrice nel Convegno Internazionale dell’Associazione Italiana Rorschach 2016, dal tema
“Il Rorschach e i Metodi Proiettivi come possibilità narrativa. Raccontare se stessi nelle età della
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vita”, tenutosi all’Università di Torino il 12 e 13 novembre, con intervento dal titolo “Narrazione e
clinica dell’adolescenza, attraverso i Metodi Proiettivi”.
2016: Incarico da parte del Presidente dell’Ordine Psicologi a coordinare un gruppo di giovani
psicologi che si avvia allo studio della psicologia ambientale, in collaborazione con l’Ordine degli
Architetti, dando vita al gruppo “Psicoarch”, dedito allo studio delle interazioni dell’individuo con
l’ambiente.
2017: nell’ambito del progetto Città Futura è stata relatrice e curatrice del Convegno organizzato
dall’Ordine Psicologi Abruzzo tenutosi a Francavilla a Mare (CH) l’8 luglio, il cui tema, ideato dalla
stessa, verteva “Sull’essenza dell’abitare”. Il suo intervento aveva come titolo “Fisionomia dello
spazio vissuto. Tra corpo psichico e corpo ambientale”.
2017: nell’ambito del Congresso Internazionale Rorschach, organizzato dalla International
Rorschach Society, tenutosi dal 17 al 21 luglio, la sottoscritta è stata membro del Comitato
Scientifico ed ha partecipato a due simposi in lingua francese: uno in tema di “Le corps, du réel au
pulsionnel”, con un intervento dal titolo: De l’unité psyché-soma : les « savoirs » du corps.
Implications cliniques et projectives. L’altro simposio in tema di « Le temps subjectif dans la
diversité des cultures : traductions projectives », con un intervento dal titolo Est-il possible de
retracer une temporalité méridionale ? Etude clinique à l’aide des Methodes Projectives.
2018 : nel contesto delle attività scientifiche dell’Ass. EIDEA, è stata promotrice e coordinatrice di
due giornate di studio dedicate alla clinica dei Metodi Proiettivi dal titolo “Ritratti di modernita’.
L’arte dei metodi proiettivi nella pratica clinica”, tenute nella sede dell’Ordine Psicologi di Pescara
il 13 e 31 gennaio. La prima aveva per tema Il tempo del narcisismo ai proiettivi: sviluppi, fragilità
e derive patologiche, con un intervento personale in collaborazione con altri due colleghi; la
seconda dal titolo Lo strumento Rorschach: prospettive contemporanee nella clinica e nella
ricerca, in cui ha introdotto e coordinato l’intervento di un collega.
2018: il 3 febbraio, nella sede della SIPre (Soc. It. Psicoanalisi della Relazione) a Roma, è stata
invitata alla presentazione del libro La diagnosi e le sue implicazioni nella clinica psicoanalitica,
curato da Massimo Fontana (Fioriti Editore, Roma 2017), con funzione di discussant e
commentatrice.

ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Testi:
T. Sola (2006). L’apporto dei Metodi Proiettivi nella Psicodiagnosi Clinica. Approccio
Psicodinamico, Aracne Editrice, Roma 2006.
T. Sola (a cura di) (2009). I Metodi di Indagine Clinica in campo psicopatologico, Aracne Editrice,
Roma.
T. Sola (2014). Percorsi esplorativi in clinica proiettiva. Saggi e ricerche cliniche, Aracne Editrice,
Roma.
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T. Sola (a cura di) (2016). Psicologia clinica e psicoanalisi tra diagnosi e terapia. Attualità teoriche
e metodologiche in campo proiettivo, Edizioni Universitarie Romane, Roma.
Capitoli di testo:
S. Trotta, T. Sola, M. Polzella, P. Castrignano, M. Giorni, Psicosi e riabilitazione: una valutazione
dei processi di cambiamento in adolescenti psicotici in trattamento in Comunità Terapeutica.
Pubblicato in Schizofrenia e depressione a cura di A. Gallese per la Soc. Ital. di Psichiatria-sez.
Abruzzo e Molise, Métis Editrice, Chieti, 1996.
T. Sola, S. Trotta, L’apporto dei Metodi Proiettivi nella psicopatologia del tossicomane.
Pubblicato in Tra deserti e labirinti a cura di F. M. Ferro e Coll. per la Soc. Ital. di Psichiatria-sez.
Abruzzo e Molise, Métis Editrice, Chieti, 1997.
T. Sola, La cultura del Sud tra magia, ragione e tecnologia: i luoghi della sicurezza. in Magia e
destino, Edizioni PSI.CO.r.à, 2000.
T. Sola, “Il sintomo depressivo giovanile come ostacolo al processo di individuazione del sé” in I
Metodi di Indagine Clinica in campo psicopatologico a cura di T. Sola, Aracne Editrice, Roma 2009.
T. Sola, « L’Essenza dell’Indagine Clinica », in I Metodi di Indagine Clinica in campo
psicopatologico, a cura di T. Sola, Aracne Editrice, Roma 2009.
T. Sola, “La valutazione iniziale in psicoterapia tra definizione, comprensione e interpretazione”,
in I Metodi di Indagine Clinica in campo psicopatologico, a cura di T. Sola, Aracne Editrice, Roma
2009.
T. Sola, "L’inhibition des représentations objectales au Test de Rorschach. Entre névrose et
fonctionnement limite", in Rorschach et Méthodes projectives : études et recherches cliniques, a
cura di S. Settineri e C. Mento, Luglio editore, Trieste 2010.
T. Sola, « Le devenir des affects dans l’expérience psychotérapeutique », in Rorschach et
Méthodes Projectives : études et recherches cliniques, a cura di S. Settineri e C. Mento, Luglio
editore, Trieste 2010.
T. Sola, “Presentazione” in Marfisi S. Il racconto che cura, Aracne editrice, Roma 2012.

Articoli:
T. Sola, “La psicodiagnosi clinica attraverso il Rorschach ad interpretazione psicoanalitica”. Atti
del XIV° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Psicosomatica, 1993.
T. Sola, S. Trotta, “Tossicodipendenza, psicopatologia e reinserimento sociale: un’indagine
testologica attraverso i metodi proiettivi”. Atti del IV Congresso Nazionale Società Italiana di
Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale, 1995.
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T. Sola, Il corpo e la casa. Rivista Impronte, Ed. Samizdat, Estate 2000, n. 2.
T. Sola, Il tempo e l’attesa. sulla Rivista Impronte, Ed. Samizdat, Inverno 2001, n. 3.
T. Sola, Interpretazione psicologica dell’esperienza corale. Quotidiano “Il Centro”, Domenica 15
settembre 2002.
T. Sola, “I criteri di validità e attendibilità sono applicabili a degli strumenti di natura
prettamente clinica?”, Psicologia Clinica dello Sviluppo, anno VIII, numero 1, aprile 2004, edita dal
Mulino.
T. Sola, Vi rispondo cari psicologi. Rivista Impronte, Estate 2004, n.8.
T. Sola, “Il ruolo dei tests nella pratica pedagogica”. Atti del Convegno di Studio e Formazione “La
relazione, funzione di base del ruolo educativo”, Montesilvano, 20 marzo 2004.
T. Sola, “Risposte di movimento: specchio della vitalità psichica tra soggettività e
intersoggettività”. Atti del Convegno Nazionale “Il significato diagnostico delle risposte di
Movimento”, a cura di M. Cattonaro e D. Passi Tognazzo, Padova, 25 novembre 2004.
T. Sola, L. Bruno, “Modalités de changement dans le fonctionnement psychique en clinique
adulte” Atti del Congresso Internazionale Rorschach, Barcellona 2005.
T. Sola, « T.R.I. Üzerinden Rorschach testind kadinliğin ve erkekliğin ifadelendirilme biçimleri »,
Yansitma, Psikopatoloji ve Projektif Tesler Dergisi. Vol. 4, n. 7-8 novembre-dicembre 2007.
T. Sola, “Il cambiamento in psicoterapia: modalità di espressione attraverso i test proiettivi”.
Atti del Congresso della Società Italiana di Psicoterapia Medica, settembre 2007.
T. Sola, Sulle radici dell’odio o dell’invidia primaria nella “modernità liquida” Rivista Impronte,
Inverno 2007 – n. 12 anno VIII.
Settineri S., Sola T., Mento C., Truglio M., “The Levels of Psychotic Thinking in Dependent
Borderline Personalities” Yansitma, Psikopatoloji ve Projektif Tesler Dergisi, Vol. 5, n. 9-10,
novembre-dicembre 2008.
Sola T., Mento C., Gennari M., Marfisi S., “The process of latency in current clinical: study through
projective methods (Rorschach and T.A.T.).”, Mediterranean Journal of Clinical Psychology MJCP,
Vol. 1, n. 2 (2013).
Sola T., « L’influence des facteurs anthropologiques et culturels en psychopathologie : éclairage
projectif à partir d’une expérience en Italie », Psychologie Clinique et Projective, n. 19, 2013,
Editions Eres, Fenouillet.
Sola T. « Specificity of the projective field: reveries and transformative potentialities”,
Mediterranean Journal of Clinical Psychology MJCP, Vol. 1, n. 3 (2013).
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Pubblicazioni sull’Inserto culturale della Rivista dell’Ordine Psicologi d’Abruzzo:
1) T. Sola, “Una, nessuna o centomila diagnosi” n. 1 e 2, 2000 e 2001.
2) T. Sola, “L’utilizzo clinico dei test in adolescenza” n. 3, 2000.

La sottoscritta Sola Tiziana dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto dichiarato nel
Curriculum-vitae di cui sopra corrisponde a verità.
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