Corso Rorschach - Firenze

Inizio corso: 24 Gennaio 2009 - Firenze
OBIETTIVI

Scopo del Corso è formare alla Psicodiagnosi Rorschach, uno dei test
maggiormente usati in campo clinico e forense.
DESTINATARI

Medici, Psichiatri, Psicologi e Studenti di Psicologia.
Il Corso è a numero chiuso.
SEDE DEL CORSO

Firenze: il Corso si svolgerà presso l'Hotel Executive, in Via Curtatone, 300
metri dalla Stazione Santa Maria Novella.
DIRETTORE DEL CORSO

Prof. Maurizio CANTALE - Medico, Psicologo, Psicoterapeuta, è specialista in
Psicologia Clinica e in Psichiatria Forense, è stato Giudice Esperto presso il
Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Attraverso gli anni ha sviluppato una approfondita competenza nel campo della
consulenza psicodiagnostica sia attraverso congressi e seminari, che
attraverso le esperienze professionali maturate nel settore civile e penale.
È membro dell'Associazione Italiana Formatori e dell'International Rorschach
Society.
È docente universitario di Teoria e Tecnica dei Test e di Psicopatologia
Forense presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica
dell'Università di Firenze e autore di numerose pubblicazioni.
Ha scritto il libro: Le manifestazioni particolari nella Psicodiagnostica
Rorschach.

DATE:

24-25 Gennaio
07-08 Febbraio
14-15 Marzo
18-19 Aprile
16-17 Maggio
13-14 Giugno
04-05 Luglio
05-06 Settembre
10-11 Ottobre
07-08 Novembre
12-13 Dicembre
ORARI:
Sabato: 10:00-18:00
Domenica: 09:00- 13:00

PROGRAMMA:
Storia e struttura del Rorschach
Consapevolezza delle potenzialità e dei limiti del test
L'indirizzo francese, statunitense e italiano: differenze e punti d'incontro
Il setting, la consegna e le istruzioni accessorie
La somministrazione
Il rifiuto, la sua gestione e la sua interpretazione
L'inchiesta: a cosa serve?
L'analisi delle parole chiave
La Prova dei Limiti
Discussione ed esercitazione sulla raccolta del test
Cos'è una Risposta? La dimensione percettiva e quella proiettiva
nell'interpretazione delle macchie
Generalità sullo scoring
Regole di base per l’interpretazione del protocollo

Significato delle localizzazioni, delle determinati e dei contenuti. Le risposte
frequenti e quelle originali
Le manifestazioni particolari
Il simbolismo nel test Rorschach
I Paralleli del Rorschach e lo Z test: finalità e possibilità d’uso
La simulazione
Discussione ed esercitazione con casi clinici
L'interpretazione dei dati
La formula primaria e secondaria dell'Erlebnis e i diversi tipi
Il tipo colore
L'indice di realtà di Neiger e l'esame di realtà
Gli indici di affettività
L'indice d'impulsività
L'indice lambda
La valutazione dell'intelligenza
La valutazione dell'affettività
La valutazione del contatto sociale
le costellazioni e gli indicatori del suicidio
La valutazione prognostica
Esercitazioni sulla valutazione degli indici
I principali meccanismi di difesa al Rorschach: rimozione, regressione,
scissione, identificazione, regressione, isolamento, intellettualizzazione,
razionalizzazione, formazione reattiva
I principali quadri clinici al Rorschach: quadri isterici, ossessivi, fobici
I disturbi di personalità
Le psicosi
Il narcisismo
Esercitazioni su casi clinici
La correlazione tra i valori dei protocolli di una batteria di test e il confronto
con i dati emersi al Rorschach
Uniformità e divergenza nei risultati tra i test
Il profilo psicodiagnostico integrato
Esercitazione finale

MODALITÀ D’ ISCRIZIONE

Contattare la dott.ssa Marta Innocenti (Tutor del corso) 347.6471691,
055.3830512.
ATTESTATO

È previsto il rilascio dell'attestato di partecipazione al corso di
perfezionamento.
COSTI

Il costo del Corso è di € 1.350 + Iva = € 1.620 (rateizzabile in 3 rate:
Gennaio, Marzo, Maggio).

