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Premessa e contenuti 
 

 
L’evento formativo, organizzato dal Centro Test e Psicodiagnosi di Studio Associato RiPsi, si 
caratterizza per la sua rilevanza internazionale. Il prof. Donald J. Viglione, infatti, è uno dei 
massimi esperti al mondo per quel che riguarda l’utilizzo del test di Rorschach in ambito clinico, 
peritale e di ricerca. Ex-allievo di John Exner e co-autore del metodo Rorschach Performance 
Assessment System (R-PAS), il prof. Viglione descriverà in questo seminario alcune delle 
caratteristiche che contraddistinguono il Rorschach all’interno di un percorso di assessment. Più 
nel dettaglio, questo incontro consentirà ai partecipanti di conoscere il metodo di lavoro utilizzato 
negli Stati Uniti per condurre una buona valutazione psicodiagnostica che integri i dati provenienti 
dal test di Rorschach con quelli rilevati da altri strumenti (quali MMPI, PAI, colloquio, ecc.). Inoltre, 
Luciano Giromini presenterà alcuni recentissimi dati di ricerca, Fabio Cotti proporrà alcune 
riflessioni inerenti l’utilizzo del test in ambito peritale, e Alessandro Zennaro farà da discussant, 
offrendo alcuni spunti su quale ruolo possa avere il Rorschach, nel contesto Italiano, all’interno di 
un percorso psicodiagnostico. 
 

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 esempi di casi tratti 
dall’esperienza clinica e forense del prof. Viglione. 
 

Destinatari, calendario, sede, iscrizione 
 

 
Destinatari 
Sono ammessi al corso i laureati/laureandi in Psicologia, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri 
Infantili. Numero massimo di iscritti: 80 persone. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del 
numero massimo di partecipanti. 
 

Calendario 
Il corso sarà svolto sabato 17 giugno 2017, dalle ore 9,30 (ore 9,00 registrazione partecipanti) alle 
ore 17,30 con pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00. La sede del corso è Milano, presso l’Hotel NH 
Machiavelli in Via Lazzaretto 5 (adiacenze Stazione Centrale, M3 Repubblica). 
 

Iscrizione 
L’evento è gratuito. Per poter partecipare è necessario inviare la scheda di iscrizione (ultima 
pagina della presente brochure). Sarà data precedenza di iscrizione a coloro che hanno già 
frequentato un seminario/corso/master RiPsi. 
 

Attestato di partecipazione 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione (inviato successivamente tramite e-
mail). Non sono previsti crediti ECM. 
 
E’ possibile scaricare la presente brochure con annessa scheda d’iscrizione presso il sito 
www.studioripsi.it e presso il sito R-PAS www.r-pas.org.  
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Relatori e Responsabili 
 

 
Donald J. Viglione, Ph.D., è “distinguished professor” presso la California School of Professional 
Psychology, della Alliant International University di San Diego, U.S., ed uno dei massimi esperti, a livello 
mondiale, relativamente all’utilizzo del test di Rorschach in ambito clinico e forense.  Ex-allievo di John 
Exner, è uno dei fondatori del metodo Rorschach Performance Assessment System (R-PAS), l’erede 
scientifico – più moderno e aggiornato – del Sistema Comprensivo (CS).  Ha pubblicato numerosi libri e 
articoli scientifici inerenti l’assessment di personalità e sin dalla messa a punto del sistema, nel 2011, 
conduce workshop sul metodo R-PAS in tutto il mondo.  Ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti scientifici 
internazionali ed è membro del Editorial Board del Journal of Personality Assessment, una delle riviste 
scientifiche più influenti nell’ambito dell’assessment di personalità. Inoltre, il prof. Viglione si occupa di 
psicodiagnosi, a scopo clinico e peritale, da oltre 30 anni, occupandosi di casi difficili, criminali e molestatori 
sessuali, possibili simulatori (“malingerers”), bambini e adolescenti, casi psichiatrici e coppie.  Sebbene il suo 
nome sia spesso associato a quello del test di Rorschach, il prof. Viglione insegna e utilizza molti altri 
strumenti psicodiagnostici, quali il Personality Assessment Inventory (PAI) o il Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory (MMPI), e ha contribuito in prima persona alla messa a punto dell’Inventory of Problem 
(IOP), un nuovo strumento per la detenzione del malingering. 
 
Luciano Giromini, Ph.D., è ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino. Ha 
lavorato per diversi anni a San Diego, California, con il prof. Viglione 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 prestigiosissimi 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 dott. Giromini al campo 
dell’assessment di personalità, nel 2013 la U.S. Citizenship and Immigration Services ha deciso di conferire 
al dott. Giromini un visto O-1, “Alien of Extraordinary Ability in the Science of Personality Assessment”, un 
visto USA rilasciato unicamente per meriti scientifici.  Assieme al prof. Viglione, Giromini ha contribuito 
direttamente allo sviluppo e validazione degli strumenti IOP (IOP e IOP-29). 
 
Fabio Cotti, Psicologo, Psicodiagnosta, Psicoterapeuta. Socio fondatore di Studio Associato RiPsi.  
E’ Consulente Tecnico d’Ufficio – in casi di affido/adozione di minori e in casi di valutazione/quantificazione 
in percentuale del danno biologico di natura psichica – presso: Tribunale Ordinario di Milano, Tribunale per i 
Minorenni di Milano, Tribunale di Varese, Tribunale di Como.  
Svolge (ha svolto) attività di consulenza e docenza per istituzioni pubbliche e private, tra cui: ASST Ovest 
Milanese (Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescente), ASST Lariana, ASST Bergamo Ovest, Università 
degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Bergamo, Scuola di 
Psicoterapia Breve Integrata, Comune di Como. Esercita la libera professione in ambito peritale e clinico 
(psicodiagnosi e psicoterapia). E’ autore di contribuiti e ricerche in psicologia clinica. 
 
Alessandro Zennaro è professore ordinario in Psicopatologia e Psicodiagnostica e direttore del 
dipartimento di psicologia dell’Università degli Studi di Torino. È da tempo uno dei massimi punti di 
riferimento in Italia per l’assessment psicologico e di personalità, in particolar modo per l’assessment 
focalizzato sul test di Rorschach, avendo curato l’adattamento Italiano dei manuali inerenti i metodi CS e R-
PAS. È stato coordinatore della sezione di psicologia clinica e dinamica dell’Associazione Italiana di 
Psicologia per 2 mandati e Vicepresidente nazionale dell’AIP per altrettanti, ricoprendo cariche di altissimo 
livello in vari settori della psicologia Italiana accademica e professionale. È editor in chief della rivista Applied 
Psychology Bulletin, è referee per moltissime riviste scientifiche e ha pubblicato numerosi libri e articoli 
scientifici. Oltre ad essere uno dei più noti punti di riferimento Italiani relativamente al test di Rorschach, 
Alessandro Zennaro è anche uno dei massimi esperti di DSM-V, e dei test di personalità PAI e MCMI-III di 
cui ha curato la validazione italiana. 
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Programma 
 

 
 
 

- 9.00 – 9.30:         Registrazione dei partecipanti 
 
- 9.30 – 10.30:      Le caratteristiche “uniche e distintive” del test di Rorschach 
 
- 10.30 – 11.30:      Criticità e limiti del Sistema Comprensivo (CS) di Exner 

 
                            Coffee break 

 
- 11.45 – 13.00:     Il metodo R-PAS 
 

                            Lunch break 
 

- 14.00 – 16.00:     L’utilizzo del Rorschach in ambito clinico e forense 
 
                            Coffee break 

 
- 16.15 – 17.00:     L’integrazione di dati provenienti da Rorschach e altri strumenti  
 
- 17.00 – 17.30:     Il ruolo del Rorschach all’interno di un percorso di assessment 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO: 

The use of the Rorschach in clinical and forensic settings 
 

Milano, 17 giugno 2017 
 
 
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 __________ 
 
 
- dichiara di voler partecipare al seminario gratuito “The use of the Rorschach in clinical and forensic 
settings” che avrà luogo sabato 17 giugno 2017 a Milano presso l’Hotel NH Machiavelli in Via Lazzaretto 5; 
 
- invia la presente iscrizione via mail (info@studioripsi.it) o fax (02.39256308); 
 
- è consapevole che per poter partecipare dovrà prima ricevere una mail di conferma da Studio Associato 
RiPsi, mail che dovrà presentare sabato 17 giugno alle ore 9,00-9,30 all’atto di registrazione dei partecipanti; 
 
- è consapevole che in caso di disdetta (rinuncia all’iscrizione e non partecipazione alla giornata formativa) 
dovrà dare comunicazione per iscritto via mail (info@studioripsi.it) o fax (02.39256308) entro lunedì 12 
giugno; in caso di mancata disdetta entro tale termine, si impegna a corrispondere a Studio Associato RiPsi, 
l’importo di € 100,00 (cento/00) più IVA;  
 
- dichiara di avere già partecipato in precedenza ad un evento di formazione RiPsi 
 Sì 
 No 
se sì, indica di seguito anno e titolo dell’evento formativo:…………………………………………………………. 
 
- ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 autorizza Studio Associato RiPsi al trattamento dei suoi dati personali, per 
tutti gli adempimenti relativi al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
DATA          FIRMA 

 
 
 
________________________      _____________________________ 
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