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DOCENTI 
 

Gilles Baggi  

Psicologo e Psicoterapeuta ASP 
  

Socio Ordinario ed Esperto della Scuola 

Romana Rorschach  
 

Membro dell’International Society of 

Rorschach and Projective Methods. 

 

 

Antonella Martino  

Psicologa Psicodiagnosta Psicoterapeuta 
  

Socio Ordinario ed Esperto della Scuola 

Romana Rorschach 
 

Membro dell’International Society of 

Rorschach and Projective Methods. 
 

Fondatrice e Direttrice del Centro  

“Psico-Logo Psicologia Psicoterapia 

Logopedia Neuropsichiatria 

Neuropsicomotricità per il bambino e 

l’adulto “ di Besozzo.  

 

 

 



 

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI 
 

Il test di Rorschach è il più noto test di 

personalità e viene usato in ambito clinico e 

peritale. Esso permette la conoscenza del 

funzionamento e della struttura della personalità 

del soggetto, individuandone sia le risorse sia le 

aree di maggior fragilità. 

 

Il corso si focalizzerà sull’insegnamento della  

teoria della somministrazione, siglatura, 

analisi qualitativa e  quantitativa, stesura 

della relazione diagnostica del test secondo il 

Metodo della Scuola Romana Rorschach, 

fondata da Carlo Rizzo nel 1938, centro più 

antico ancora attivo al mondo che ha sviluppato 

il metodo di Hermann Rorschach con un 

aggiornamento costante.  

 

A richiesta dei partecipanti potranno seguire, a 

partire da settembre 2019, incontri di 

approfondimento pratico sull’analisi di 

protocolli portati dagli allievi. 

 

Ai partecipanti del corso verrà inoltre offerto  

gratuitamente un software informatico per il 

calcolo degli indici e il materiale completo per 

l’apprendimento del metodo. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 

Il corso prevede 7 incontri a cadenza mensile che si svolgeranno nelle giornate di  

sabato dalle 9.00 alle 13.00: 
 

12 gennaio 2019 Presentazione del test e modalità di somministrazione   

2 febbraio 2019 Localizzazioni e determinanti primarie semplici  

23 febbraio 2019 Determinanti primarie miste e secondarie 

16 marzo 2019 Qualità formale, frequenze, contenuti  

6 aprile 2019  Manifestazioni particolari e choc  

4 maggio 2019  Calcolo e analisi degli indici cognitivi di Personalità 

1 giugno 2019  Calcolo e analisi degli indici affettivi di Personalità e stesura relazione diagnostica 

  
Il corso avrà luogo con un minimo di 5 partecipanti. 
 

SEDE  

Istituto Ricerche di Gruppo in via Breganzona 16 a Lugano (Svizzera). 
 

DESTINATARI  

Il corso è rivolto a studenti in Psicologia e Medicina, Medici,  

Psicologi e Psicoterapeuti (anche in formazione).  
 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

Verrà rilasciato ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore d’aula  

e presentato 3 protocolli Rorschach di cui uno comprensivo di relazione diagnostica. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è di CHF 1300,- non rimborsabile in caso di assenze, così suddivisi:   

CHF 500,-  all’iscrizione; CHF 400,-  entro il 23 febbraio 2019; CHF 400,- entro il 4 maggio 2019 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO   
A mezzo  bonifico bancario a favore di 

Fondazione Istituto Ricerche di Gruppo 

6900 Lugano 

IBAN    CH82 0900 0000 6504 9172 8 

Causale: “Nome e Cognome - Iscrizione al Corso Test di Rorschach”. 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Da effettuarsi inviando una  e-mail a psicologobesozzo@gmail.com 

Le iscrizioni si chiuderanno il 31 dicembre 2018. 


