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Seminario: 
 

Introducing R-PAS: 
Welcome to the future of the Rorschach 

 

 

By Luciano Giromini 
 

Dipartimento di Psicologia, Università di Torino 

 
Scientificità e criticità del Rorschach in ambito clinico e peritale: 
Stato dell’arte e sistema R-PAS – il Rorschach del III millennio. 

 

Milano, 2016 
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Premessa e contenuti 
 

 

L’evento formativo R-PAS, organizzato dal Centro Test e Psicodiagnosi di Studio Associato RiPsi 
e accreditato ECM dall’A. O. “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo, si caratterizza per essere il 
secondo seminario ufficiale in Italia del sistema R-PAS dalla pubblicazione del relativo 
manuale. Il primo, organizzato dal prof. Alessandro Zennaro in occasione del XVII Congresso 
Nazionale AIP (sezione clinica e dinamica), era stato tenuto da Donald Viglione (co-fondatore del 
sistema R-PAS) e Luciano Giromini nei giorni 24 e 25 settembre 2015, a Milazzo (Messina, 
Sicilia). A conferma della sua ufficialità e rilevanza internazionale, l’evento è segnalato anche 
sul sito ufficiale del team R-PAS: www.r-pas.org  
A oltre 90 anni dalla sua nascita, il Rorschach rimane uno dei mezzi più potenti per lo studio della 
personalità. Tuttavia, è arrivato il momento di riflettere su quali siano i veri punti di forza e 
debolezza del test, alla luce degli enormi progressi scientifici avvenuti negli ultimi decenni. In 
questa direzione, il seminario “Introducing the R-PAS: Welcome to the future of the Rorschach” si 
propone di riassumere le principali critiche mosse al test di Rorschach a partire dagli anni ’90, per 
sottolineare le evidenze di empiriche emerse negli ultimi anni a supporto o a smentita di ciascuna 
di tali critiche. Verrà quindi introdotto il metodo Rorschach Performance Assessment System 
(R-PAS; Meyer, Viglione, et al., 2011), l’erede scientifico, più  aggiornato, del Sistema 
Comprensivo di Exner (CS; Exner, 2003), accompagnando così i partecipanti…nel futuro del 
Rorschach!  

Metodologia  
 

 

Il seminario è articolato in 7 ore d’aula; si alterneranno momenti di spiegazione teorica, a 
momenti di esercitazione pratica. Ai partecipanti saranno fornite slide/dispense con la sintesi 
degli argomenti trattati durante le lezioni. Verranno inoltre presentati alcuni frammenti di video di 
somministrazioni R-PAS, per formare i partecipanti all’esame di acquisizione di “Proficiency nel 
metodo R-PAS”. 

Destinatari, calendario, sede, costi, crediti ECM 
 

 

Destinatari 
Sono ammessi al seminario i laureati in Psicologia, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri. 
Numero massimo di iscritti: 30 persone.  
Calendario 
Il seminario sarà svolto sabato 9 aprile 2016, una giornata da 7 ore (dalle 9,30 alle 17,30 con 
pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00). La sede dell’evento è Milano, presso l’Hotel Ibis in Via 
Finocchiaro Aprile 2 (adiacenze Stazione Centrale, M3 Repubblica). 
Costi 
Il costo del seminario è di € 100,00 più IVA. 
ECM 
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. E’ in corso l’accreditamento 
ECM. 
 

E’ possibile scaricare la presente brochure con annessa scheda d’iscrizione del seminario presso il 
sito www.studioripsi.it alla voce “formazione, eventi in programma” e presso il sito R-PAS www.r-
pas.org.  
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Relatore 
 

 
Luciano Giromini, Ph.D., è ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di 
Torino, dove collabora strettamente con il prof. Alessandro Zennaro. Ha lavorato per diversi anni a 
San Diego, California, con il prof. Donald Viglione – uno dei co-fondatori del metodo R-PAS – e ha 
contribuito alla messa a punto del metodo R-PAS pubblicando numerosi articoli chiave. I suoi 
articoli sulla relazione tra le risposte di movimento umano al Rorschach e l’attività dei neuroni 
specchio sono stati pubblicati su riviste internazionali di altissima qualità (e.g., Biological 
Psychology) e hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti scientifici internazionali (e.g., il Mary 
Cerney Award 2012, promosso dalla Society for Personality Assessment). Inoltre, Luciano 
Giromini è referee del Journal of Personality Assessment e “senior reviewer” per l’esame di 
“proficiency” del metodo R-PAS. Visto il contributo scientifico dato dal al campo dell’assessment di 
personalità, nel 2013 la U.S. Citizenship and Immigration Services ha deciso di conferire a Luciano 
Giromini un visto O-1, “Alien of Extraordinary Ability in the Science of Personality Assessment”, 
ossia un visto USA rilasciato unicamente per meriti scientifici. 
 
 
 
 

Programma 
 

 
 

-   9.30 – 10.30:      La scientificità del test di Rorschach: background e stato dell’arte. 

- 10.30 – 11.30:      Criticità e limiti del Sistema Comprensivo (CS) di Exner 

                            Coffee break 

- 11.45 – 13.00:     Principi di somministrazione e siglatura R-PAS 

                            Lunch break 

- 14.00 – 16.00:     Siglatura R-PAS 

                            Coffee break 

- 16.15 – 17.00:     Chiarificazione R-PAS 

- 17.00 – 17.30:     Caratteristiche dell’esame di “proficiency” 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Introducing R-PAS: Welcome to the future of the Rorschach 
 

Edizione 2016 – Milano 

 
Il sottoscritto: 
 
Cognome:______________________________________ Nome: __________________________________ 

 

Data di nascita________________________ Luogo di Nascita:____________________________________ 

 

Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA ______________________________ 
 

Qualifica: ____________________________ Ente di appartenenza: ________________________________ 

 

Residente a _____________________ Via _________________________________ n° _____ CAP_______ 

 

Tel ______________ Cell ________________ E-mail _____________________________ Fax __________ 

 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE (se differenti da quelli sopra indicati) 
 
Intestazione________________________________ Indirizzo_____________________________________ 
 
Codice Fiscale________________________________ Partita IVA _________________________________ 
 

 
 
- dichiara di aver provveduto al pagamento della quota di iscrizione, 

� € 122,00 (IVA inclusa) per chi non possiede Partita IVA 
� € 102,39 (IVA inclusa) per chi possiede Partita IVA, per versamento Ritenuta d’Acconto 

con bonifico bancario di cui allega copia del versamento alla presente via mail (info@studioripsi.it) o fax 
(02.39256308); 
 
 
 

Estremi per bonifico: Beneficiario: Studio RiPsi        Banca: Intesa San Paolo 
IT26A0306909441100000012100    Causale: “cognome” – RPAS 2016 
 
 
 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 autorizzo Studio Associato RiPsi al trattamento dei miei dati personali, per 
tutti gli adempimenti relativi al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative. 
 

 
 
 
 

DATA          FIRMA 
 
 
 
________________________      _____________________________ 
 


