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2) Interpretazione psicoanalitica

Salvatore ZIZOLFI (40 ore)
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PRESENTAZIONE
A quasi cento anni dalla sua introduzione, il test di Rorschach si conferma come il test
più diffuso e più valido nell’indagine della personalità, nei più svariati contesti clinici
e forensi. Negli ultimi quindici anni, ha superato il vaglio delle critiche più rigorose,
rinnovando i suoi fondamenti psicometrici grazie al contributo di numerosi studiosi,
che ne hanno confermato l’attendibilità e la validità, a partire dai primi contributi di
Exner, fino allo sviluppo del Rorschach Performance Assessment System - R-PAS
(Meyer, Viglione et al. 2011), l’erede scientifico più aggiornato del Comprehensive
System (CS) di Exner. Negli ultimi cinque anni, indagini di neurofisiologia e di
neuroimaging hanno visto in prima linea gli studiosi italiani del gruppo di Giromini e
di Zennaro nella verifica delle basi anatomo-funzionali e psicofisiologiche della
risposta al test di Rorschach.
Nel contempo, una pratica clinica che risale all’inizio degli Anni Sessanta del secolo
scorso, ha permesso di coniugare in modo fecondo la psicodiagnostica Rorschach con
lo sviluppo del pensiero psicoanalitico.
Parallelamente, sul piano psicoterapeutico, il metodo psicodinamico dell’Esperienza
Immaginativa (Rêve-Eveillé, Procedura Immaginativa), ha sviluppato un’originale
griglia di lettura del protocollo immaginativo prodotto dal paziente in uno specifico
setting, ispirata alle variabili del Rorschach. Introducendo così, in psicoterapia, la
possibilità di oggettivare con evidenze riproducibili da diversi terapeuti il prodotto
dell’esplorazione dei vari livelli di coscienza (Rocca, Stendoro 1993) (Toller, Passerini
2007) (Passerini 2009). Si è potuto infatti correlare le diverse strutture di base della
personalità con le rispettive strutture immaginative, definendo criteri evidence based
sulla base dei quali formulare gli interventi del terapeuta, a seconda del tipo di
patologia e della fase del trattamento.
Il corso costituisce pertanto un inedito incontro fra tre anime:
- l’imprescindibile e fondamentale approccio evidence-based, nella sua versione
più recente, il Rorschach Performance Assessment System (R-PAS)
- la prospettiva psicoanalitica, nelle sue diverse declinazioni
- le applicazioni cliniche nella psicoterapia con l’esperienza immaginativa.
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OBIETTIVI
Il corso si prefigge di fornire una formazione teorico-pratica che permetta di acquisire
gli strumenti della somministrazione, raccolta, siglatura, interpretazione e
formulazione della relazione diagnostica con il Rorschach. Il risultato atteso è il
raggiungimento della capacità di somministrare e valutare il Test in ambito
psicodiagnostico clinico e forense. Verrà ripercorsa la storia dello sviluppo delle varie
principali scuole Rorschach e dei fondamenti psicometrici e psicofisiologici del test, e
verrà inquadrato il posto e il ruolo del test di Rorschach all’interno dei processi di
assessment e di valutazione psicodiagnostica multimetodo. Alla fine del corso, ogni
partecipante sarà messo in grado di poter affrontare l’esame di “Proficiency nel
metodo R-PAS”. Non mancheranno riferimenti comparativi ad altri metodi diffusi,
come quello del CS (Comprehensive System) e della SRR (Scuola Romana Rorschach).
L’approccio evidence-based del metodo R-PAS verrà poi integrato con un approccio
di origine psicoanalitica passando in rassegna i contributi derivanti dalle varie scuole
che si sono espressamente dedicate al test di Rorschach, permettendo di acquisire
ulteriori chiavi di lettura.
Il terzo modulo sarà espressamente dedicato alle applicazioni di una griglia di lettura
ispirata al Rorschach all’interno della dinamica di un percorso psicoterapeutico
immaginativo; l’obiettivo è l’acquisizione di strumenti per decodificare l’emergente
inconscio, per formulare gli interventi verbali del terapeuta nelle varie fasi del
cammino di cura.

METODOLOGIA E CONTENUTI DELL’INSEGNAMENTO
Il corso è articolato in tre moduli, per un totale di sei week-end, dodici giornate, 120
ore, ore 9-14 (inizio effettivo ore 10) e ore 15-20 (termine effettivo ore 19).
La didattica prevede lezioni teoriche frontali, esercitazioni pratiche con ricorso a roleplaying, discussione di casi clinici e forensi provenienti dall’esperienza dei docenti; i
partecipanti possono avere la facoltà di presentare dei casi.
Sono distribuite dispense, materiale didattico e bibliografico in formato sia cartaceo
che elettronico.
Assenze consentite: massimo 20 %.
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Al termine del corso, viene rilasciato un attestato di partecipazione previo
superamento di una prova finale (orale e pratica).
DOCENTI
Luciano GIROMINI: Ricercatore, Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino
(Direttore: Prof. Alessandro ZENNARO). Ha lavorato per diversi anni a San Diego,
California, insieme con il prof. Donald VIGLIONE, uno dei co-fondatori del metodo RPAS, e ha contribuito alla sua messa a punto pubblicando numerosi articoli chiave in
riviste internazionali di primissimo piano nel settore della psicodiagnostica. Insieme
al Prof. Alessandro ZENNARO, ha curato la traduzione in Italiano del Manuale dell’RPAS. E’ Autore di articoli sulle basi anatomo-funzionali e psicofisiologiche del
meccanismo di risposta al Test di Rorschach, che gli sono valsi prestigiosi
riconoscimenti internazionali, come il Mary Cerney Award 2012, promosso dalla SPA
- Society of Personality Assessment. E’ Membro della stessa SPA, fa parte del “R-PAS
Research and Development Group”, ed è inoltre consulting editor per il JPA - Journal
of Personality Assessment, e senior reviewer per l’esame di proficiency del metodo RPAS.
Alberto PASSERINI: Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta GIREP (Group International du
Rêve-Eveillé en Psychanalyse, di Parigi), Fondatore della S.I.S.P.I. (Scuola
Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa, di Milano), opera a
Milano, Roma, Varese dall’inizio degli Anni Ottanta; ha ricoperto tre insegnamenti
universitari specificamente orientati sul metodo psicodinamico dell’Esperienza
Immaginativa; ha scritto o cooperato a 16 libri specialistici sul metodo più numerose
pubblicazioni nazionali ed internazionali.
Salvatore ZIZOLFI: Psichiatra, Psicologo, Psicoanalista IPA, Membro Ordinario della
SSPsa - Società Svizzera di Psicoanalisi. Si occupa del Test di Rorschach dal 1976, ed
ha al suo attivo più di settemila protocolli somministrati in ambito clinico e forense.
Membro della SPA - Society of Personality Assessment, è Membro della SRR - Scuola
Romana Rorschach, e fa parte del board di esperti della SRR, in particolare dei 23
componenti della Commissione di Accreditamento Internazionale della SRR, per la
siglatura transmetodo e transnazionale della qualità formale delle risposte Rorschach.
E’ Autore di numerosi articoli sul Test di Rorschach, e insieme a Niels Peter NIELSEN,
del volume: “Rorschach a Norimberga: i gerarchi nazisti a processo fra memoria
storica e riflessione psicoanalitica”, Franco Angeli, Milano, 2005.
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DESTINATARI
Il corso si rivolge a Medici, Psicologi, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili,
Psicoterapeuti e Specializzandi anche senza precedenti esperienze e competenze in
ambito psicodiagnostico. Possono essere ammessi, con una valutazione ad personam
Tirocinanti post-lauream di Psicologia ma l’attestato verrà rilasciato solo dopo che
avranno superato l’Esame di Stato.
COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il costo del corso è di:
 euro 1.800,00 (esente IVA) con ECM;
 euro 1.000,00 (IVA compresa) senza ECM;
 euro 700,00 (IVA compresa) per Tirocinanti e Specializzandi
 euro 500,00 (IVA compresa), per moduli 2 e 3, per chi ha già un Attestato di
partecipazione ad un Corso R-PAS (6 giornate)
Il pagamento può essere suddiviso in due rate (Iscrizione e 30 Dicembre).
Le tariffe sono scontabili del 10% per pagamenti in unica soluzione, all’inizio del corso.
Abbreviazioni di corso sono possibili, su richiesta, previa insindacabile valutazione del
Consiglio Docenti SISPI, per coloro che possono documentare un idoneo iter
formativo già effettuato.
Modalità di iscrizione: invio della domanda (modulo fornito dalla SISPI) corredata di
CV e bonifico della prima rata o dell’intero importo a: SISPI srl, via Lanzone 31, 20123
Milano, tel./fax: 02/76390359, e-mail: segreteria@sispi.eu, c/o: Banco di Desio,
Agenzia di Corso Indipendenza, Milano, IBAN: IT71 E034 4001 605 000 000 291800.
Termine delle iscrizioni: 20/9/2019. Oltre tale data, secondo disponibilità.
CALENDARIO 2019-‘20
OTTOBRE 2019

ORARIO

SAB 12

9.30-10

AREA E DOCENTE
PRESENTAZIONE

ARGOMENTO

1

Lo status scientifico del test di Rorschach

1

R-PAS

Lo sviluppo del metodo R-PAS e procedure

Giromini

per la somministrazione

1

R-PAS

Siglatura R-PAS: Orientamento,

Giromini

localizzazione, Spazio e Contenuto

R-PAS

Siglatura R-PAS: Sintesi, Vago, Pari, Qualità

Giromini

Formale e Popolare

Giromini, Passerini, Zizolfi
10-14

R-PAS
Giromini

15-20
DOM 13

9-14
15-20

MODULO

Introduzione

1
1
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NOVEMBRE 2019

ORARIO

SAB 23

9-14
15-20

R-PAS

Siglatura R-PAS: Determinanti e Codifiche

Giromini

Cognitive

R-PAS

Siglatura R-PAS: Codifiche Tematiche

1

Esercitazioni sulla siglatura R-PAS

1

Chiarificazione R-PAS ed errori comuni

1

R-PAS

Principi interpretativi del metodo R-PAS e

Giromini

analisi del report interpretativo

1

R-PAS

Esempio di caso clinico (indicazione al

Giromini

trattamento)

R-PAS

Esempio di caso clinico (forense)

1

Stesura della relazione R-PAS

1

Interpretazione Psicanalitica

Psicoanalisi e test di Rorschach: due storie

Zizolfi

parallele – temi e concetti generali

2

Interpretazione Psicanalitica

La Psicologia dell’Io: Rapaport e Schafer

Zizolfi

Il processo primario: Holt e Caprara

Interpretazione Psicanalitica

Le Scuole USA: Lerner

Zizolfi

Il contributo Junghiano: Mc Cully

Interpretazione Psicanalitica

Le Scuole Francesi: Chabert, Mucchielli,

Zizolfi

Jidouard

Interpretazione Psicanalitica

Il differente valore di stimolo delle singole

Zizolfi

tavole Rorschach: Aronow e Reznikoff

Interpretazione Psicanalitica

Il differente valore di stimolo delle singole

Zizolfi

tavole Rorschach: il contributo della SRR

Interpretazione Psicanalitica

Le Scuole Italiane: Giambelluca e Parisi,

Zizolfi

Castellazzi

Interpretazione Psicanalitica

Un esempio: il Rorschach di Hermann

Zizolfi

Rorschach

Rorschach e clinica con E.I.

Analisi del protocollo immaginativo: il

Passerini

processo psichico dell’immaginario e le

Giromini
DOM 24

9-14

R-PAS
Giromini

15-20

R-PAS
Giromini

DICEMBRE 2019

ORARIO

SAB 21

9-14
15-20

DOM 22

9-14

Giromini
15-20

R-PAS
Giromini

GENNAIO 2020

ORARIO

SAB 11

9-14
15-20

DOM 12

9-14
15-20

SAB 18

19-14
15-20

DOM 19

9-14
15-20

FEBBRAIO 2020

ORARIO

SAB 8

9-14

1

1

2
2
2
2
2
2
2

3

nove variabili
15-20
DOM 9

9-14
15-20

Rorschach e clinica con E.I.

Struttura di base e Struttura immaginativa:

Passerini

la Linea di Abraham

Rorschach e clinica con E.I.

La scelta della Proposizionale per incidere

Passerini

su strutture linguistiche profonde

Rorschach e clinica con E.I.

Adattività del paziente e reciprocità

Passerini

dell’operatore in seduta

3
3
3
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