
DESTINATARI 
Il  corso  è  rivolto  a  Psicologi,  Psicoterapeuti  e 
Laureandi in Psicologia Clinica. 

È previsto un numero massimo di 20 partecipanti

DATE
16 e 17 Maggio 27 e 28 Giugno
30 e 31 Maggio 12 e 13 Luglio
13 e 14 Giugno 26 e 27 Luglio

COSTI 

Il corso ha un costo di €.950,00+iva.
Modalità di pagamento su scheda di iscrizione.

SEDE

ElleTi3 via Michele La Rosa, 1 – 90145 Palermo 

Sono stati riconosciuti 50 Credici E.C.M.

Con la collaborazione di:

 

DOCENTE
La Dr.ssa Silvana Cacace è Dottore di Ricerca, Psicologa, 
Psicoterapeuta  Sistemico-Relazionale  ed  esperta  in 
Psicodiagnostica;  per  molti  anni  è  stata  docente  presso  il 
Master  di  II  livello  in  “Valutazione  Psicologica” 
all'Università  degli  Studi  di  Palermo;  è  docente  e 
responsabile  scientifico  nei  corsi  sul  metodo  Rorschach 
(Comprehensive  System,  Exner)  presso  l’ASP  Bolognini 
(BG)  della  regione  Lombardia;  ha  tenuto  corsi  di 
formazione e seminari tematici presso Scuole di Counseling 
e di  Specializzazione in Psicoterapia.  Dal 2001 utilizza il 
metodo  Rorschach  e  gli  strumenti  testologici  in  ambito 
clinico,  forense  e  nella  ricerca  scientifica.  È  autore  di 
ricerche  realizzate  con  l’applicazione  di  test  clinici  e  del 
metodo  Rorschach  i  cui  risultati  sono  stati  presentati  in 
convegni d’interesse nazionale ed internazionale. 
È membro  dell’International Society of the Rorschach and  
Projective Methods.

Il corso è stato organizzato da:

indirizzo mail: demetra.pvt13@gmail.com
Cell.: 338.9227483

E' stato richiesto il patrocinio di:

ASP 6  Palermo Ordine Psicologi 
Sicilia

Assessorato Salute

TEST DI RORSCHACH
COMPREHENSIVE SYSTEM, EXNER

Corso Intensivo Teorico-Pratico

Exner,  nell'elaborare  il  Sistema  Comprensivo,  ha 
trasformato  la  tecnica  Rorschach  in  metodo, 
considerandone la natura percettivo-cognitiva e di 
problem solving.  Il  Rorschach funziona  non solo 
come  un  test,  ma  come  un  metodo  in  grado  di 
identificare molti aspetti diversi del funzionamento 
della personalità.
Attualmente il test di Rorschach secondo il Sistema 
Comprensivo, per la sua solidità scientifica, è uno 
degli  strumenti  più  utilizzati  in  ambito  clinico, 
forense e nella ricerca scientifica.

Docente: Dr.ssa SILVANA CACACE
Ph.D., Psicologa, Psicoterapeuta,

Member of the International Society 
of the Rorschach and Projective Methods

mailto:demetra.pvt13@gmail.com


OBIETTIVI 
Il corso è finalizzato a far acquisire le conoscenze relative 
ai principi fondanti il Test di Rorschach e le abilità pratiche 
della metodologia di utilizzo dello strumento nel  contesto 
sanitario ed in tutti i settori in cui il test di Rorschach risulti  
funzionale alla diagnostica, alla pratica clinica, allo studio 
delle problematiche psicologiche.

METODOLOGIA
La  formazione  prevede  lezioni  frontali,  esemplificazioni, 
esercitazioni  pratiche  guidate  su  protocolli  clinici  e 
verifiche.

PROGRAMMA
Il corso avrà la durata complessiva di 70 ore, articolate in 
12  giornate  di  formazione  di  circa  6  ore  ciascuna,  con 
cadenza  bisettimanale.  Esso  e  strutturato  sulla  base 
dell’integrazione  tra  momenti  teorici  ed  esercitazioni 
pratiche, secondo i seguenti argomenti:

16 e 17 Maggio
I Principi basilari del Test di Rorschach (Comphrensive 
System). Procedure standard di codifica delle risposte.

a) Natura  del  test  di  Rorschach,  operazioni  e  processi 
psichici implicati. 

b) Procedure standard di somministrazione e conduzione 
dell'inchiesta,  caratteristiche  ed  implicazioni 
nell'evoluzione della risposta.

c) Siglatura  e  regole  di  codifica  della  risposta: 
localizzazione,  qualità  evolutiva,  livelli  di 
organizzazione  dello  stimolo.  Esemplificazioni, 
esercitazioni

d) Siglatura  e  regole  di  codifica  delle  Determinanti. 
Esemplificazioni, esercitazioni.

30 e 31 Maggio
Procedura Standard di codifica delle risposte. 
Dalla sequenza delle siglature al Sommario Strutturale 

a) Qualità  Formale  della  risposta:  criteri  di 
appropriatezza e aspetti peculiari. Esecuzioni dirette 
dei partecipanti su protocolli clinici.

b) Le  categorie  di  contenuto,  risposte  comuni  e 
popolari.

c) I  fenomeni  speciali.  Esemplificazioni.  Esecuzione 
dirette dei partecipanti su protocolli clinici.

d) Compilazione  del  Sommario  Strutturale  e  degli 
Indici  Speciali,  parte  cardine  della  valutazione: 
significati  di  indici,  percentuali,  rapporti  e 
derivazioni. Esemplificazioni. Esercitazioni.

13 e 14 Giugno
Introduzione  al  processo  interpretativo:  linee  guida  e 
prerequisiti fondamentali.

a) Validità del protocollo; il rischio suicidario. 
b) Analisi  delle  variabili  chiave.  Interpretare  per 

raggruppamenti  (clusters)  e  ordine  di  analisi  delle 
variabili.

c) Procedure  interpretative  basate  su  variabili  chiave: 
strategia  di  ricerca  sequenziale.  Configurazioni  e 
significati. Esemplificazioni. Esercitazioni.

d)  Riscontri Rorschach e dati normativi.

27 e 28 Giugno
L'interpretazione Rorschach dello Stress, dei Controlli e 
degli Affetti.

a) Studio  della  sezione  nucleare  del  Sommario 
Strutturale.  Composizione  e  analisi  dei  clusters, 
valutazione delle capacità di controllo e tolleranza 
dello stress.

b) Sintesi  dei  riscontri  relativi  a  Controlli  e  a  Stress 
Situazionale.  Configurazioni  e  significati. 
Esemplificazioni. Esecuzioni dirette dei partecipanti 
su protocolli clinici.

c) Variabili Rorschach correlate agli Affetti. Procedura 
interpretativa della sezione Affetti.

d) Sintesi  dei  riscontri  relativi  al  funzionamento 
affettivo.  Configurazioni  e  significati. 
Esemplificazioni. Esecuzioni dirette dei partecipanti 
su protocolli clinici. Considerazioni cliniche. 

12 e 13 Luglio
Interpretazione  Rorschach della  Percezione  di  sé,  dei 
rapporti interpersonali.La Triade Cognitiva.

a) Variabili Rorschach correlate alla Percezione di Sé 
ed alla Percezione Interpersonale.

b) Procedura interpretativa delle sezioni Percezione di 
Sé  e  Percezione  Interpersonale.  Configurazioni  e 
significati  delle  variabili.  Sintesi  dei  riscontri 
relativi  a  Percezione  di  sé  e  Percezione 
Interpersonale.  Esemplificazioni.  Considerazioni 
Cliniche. Esercitazioni.

c) Variabili Rorschach correlate ai processi cognitivi.
d) Procedura interpretativa delle sezioni: Elaborazione 

dell'Informazione,  Mediazione  Cognitiva, 
Ideazione.  Configurazioni  e  significati  delle 
variabili. Esemplificazioni

26 e 27 Luglio
Il Rorschach e il funzionamento cognitivo. 
Il  test  di  Rorschach  e  la  sua  utilità  clinica:  la 
valutazione del funzionamento psicologico.
a) Interpretazione  Rorschach  del  Funzionamento 

Cognitivo.  Sintesi  dei  riscontri.  Esemplificazioni. 
Considerazioni cliniche. Esercitazioni.

b) Integrazione dei  riscontri  Rorschach: dati  strutturali, 
sequenziali, qualitativi, tematici e comportamentali.

c) Formulazione  del  profilo  di  personalità. 
Esemplificazioni.  Esecuzioni  dirette  dei  partecipanti 
su protocolli clinici.

d) L'utilità  del  Test  di  Rorschach  in  ambito  clinico: 
riscontri  Rorschach  correlati  a  disturbi  psicotici. 
Riscontri  Rorschach  correlati  a  Disturbi  di 
Personalità.   Esemplificazioni.  Considerazioni 
cliniche,  feedback  dei  partecipanti  e  discussione 
conclusiva.

Al  termine  del  corso  è  prevista  una  verifica  volta  a 
valutare  il  grado  di  conoscenze  apprese  dai 
partecipanti.


