
 

INIZIO 24 FEBBRAIO 2023 
L’Istituto organizza un Corso di Formazione biennale in Psicodiagnostica Clinica e Forense  
- in ambito Adulto - che si propone di fornire validi strumenti, tecniche di indagine e di 
intervento a tutti coloro che operano o desiderano operare nei diversi settori della 
Psicologia. 
 
Il Corso prevede un training sui seguenti Test: 
RORSCHACH 
MMPI - 2 
SCALE WECHSLER (WAIS IV) 
PROVE GRAFICHE: Disegno Figura Umana di K. Machover 
     
La scelta dei reattivi proposti è stata determinata dalla loro diffusione e utilizzazione nei 
diversi ambiti di applicazione. Inoltre, la correlazione di tale batteria di Test offre 
l’opportunità di misurare e descrivere differenti abilità, capacità e caratteristiche 
individuali al fine di stilare una analisi completa per tratti della personalità dei soggetti in 
esame. 
Il Corso si propone di fornire: 

 la conoscenza teorica e pratica dei diversi reattivi mentali 
 la somministrazione delle prove psicotecniche 
 l’interpretazione dei dati al fine di stilare un profilo di personalità 
 le conoscenze che permettono di eseguire un esame psicologico e psicodiagnostico 
 la capacità di stilare un referto attraverso una valutazione multidimensionale. 

 
La modalità del Corso è prevalentemente applicativa. Per completare e approfondire al 
meglio l’esperienza formativa, le lezioni teoriche saranno integrate da esercitazioni 
pratiche, ed eventualmente da attività seminariali. 



 

 
DURATA, TEMPI E FREQUENZA 
Il Corso ha durata biennale per un totale di 24 mesi e si articola in incontri mensili divisi in 
due giornate consecutive di 4 ore: il venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e il 
sabato mattina dalle ore 9,30 alle ore 13,30.  
Il Corso si svolgerà in diretta online su piattaforma Zoom a garanzia della piena fruizione del 
corso anche a distanza. E’ possibile frequentare il corso in presenza, per un massimo di 10 
partecipanti, presso la sede del CEIPA, a Roma, in Via Bisagno 15. 
La frequenza è obbligatoria. E’ possibile assentarsi per un massimo di ore pari al 20% del 
totale delle ore d’aula. 
Al termine del 2° anno e dopo aver superato un esame teorico-pratico verrà rilasciato un 
certificato che attesta la preparazione raggiunta dai partecipanti e il totale delle ore così 
suddivise: 

 Lezioni d’aula (192 ore) 
 Ore di studio per la preparazione dei casi d’esame (60 ore) 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE 
Il Corso è riservato a psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, nonché a 
laureandi e specializzandi in suddette discipline. 
 
Per l’iscrizione è necessario inviare una richiesta di partecipazione allegando il proprio CV 
formativo-professionale con foto alla segreteria del CEIPA (ceipa@tiscali.it). 
 
COSTI 
Il  costo  mensile  della  partecipazione al Corso è di € 110,00 (più IVA e oneri di legge). 
Saldando il primo semestre è prevista una riduzione del 10%. 
E’ prevista una quota d’iscrizione di € 60,00 che comprende anche il testo base per il Test 
di Rorschach adottato dalla Scuola: Capri P., Lanotte A., Mariani S.: Il metodo Rorschach, 
tecnica di somministrazione, siglatura e interpretazione. Ed. EUR, Roma, 2011 
 
CONTENUTI DEL CORSO 

 Cenni storici e fondamenti teorici dei test 
 Introduzione alla Psicodiagnostica clinica e forense 
 Deontologia dell’uso dei test (Linee Guida) 
 Campi di applicazione dei reattivi proposti 
 Anamnesi, Colloquio clinico, Esame psichico 
 Elementi di Psicodinamica e di Psicopatologia 
 Tecniche di somministrazione e spoglio di ogni singolo test 
 Analisi dei dati 
 Interpretazione e stesura della relazione per ogni test 
 Integrazione dei reattivi all’interno del processo diagnostico 
 Esercitazioni pratiche 
 Stesura del profilo di personalità e della psicodiagnosi 
 Discussione di casi clinici e forensi 
 Supervisione in aula 

 



 

 

TEST DI RORSCHACH 
Grande attenzione verrà data al Test di Rorschach che verrà trattato nell'arco dell'intero 
Corso e in modo specifico ed esclusivo nel primo anno di Corso. Gli altri Test (MMPI-2, WAIS 
IV e Disegno della Figura Umana di K. Machover) affiancheranno il Rorschach nella didattica 
nella seconda parte del training. 
In riferimento al Test di Rorschach, I metodi teorici di riferimento sono i seguenti: 

 Somministrazione D. Rapaport; 
 Siglatura Carlo Rizzo; 
 Specchio dei Computi CEIPA. 

Il suddetto metodo si caratterizza per l’integrazione della dimensione psicometrica, legata 
alla siglatura e all’interpretazione formale della lettura dei dati quantitativi (medie, indici e 
percentuali) dei risultati emersi, con la dimensione contenutistica e simbolica della lettura 
clinico-dinamica delle risposte. Tale metodo che unisce i due versanti quantitativo e 
qualitativo, è il più fedele all’impostazione originaria di Hermann Rorschach e consente di 
fornire dei risultati rigorosi e obiettivi, accanto a una visione clinica più rappresentativa della 
complessità della personalità del soggetto. 
 
DIREZIONE SCIENTIFICA E DOCENTI 
Anita Lanotte 
Psicologa, Psicoterapeuta 
Consiglio Direttivo Associazione Italiana di Psicologia Giuridica     
Docente Master Universitario II Livello in Psicologia Giuridica 
Università Europea di Roma 
Socio Ordinario Associazione Italiana Rorschach 
 
Paolo Capri   
VicePresidente Istituto di Formazione CEIPA 
Presidente Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG 
Professore Straordinario di Psicologia Clinica, Università Europea di Roma  
ViceDirettore Master Universitario II Livello in Psicologia Giuridica 
Università Europea di Roma 

 
CONTATTI 

Per qualsiasi informazione potete contattarci  
via mail: ceipa@tiscali.it  

 via telefono 068606953 – 068606949 
 

CEIPA Centro Studi Psicologia Applicata 
Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica 

 Via Bisagno, 15 - 00199 Roma 
Per rimanere sempre aggiornati 

www.ceipa.it 

 https://it-it.facebook.com/ceipa.it/. 


