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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 da ASST della Regione Lombardia, si caratterizza per essere il terzo training 
ufficiale in Italia del sistema R-PAS dalla pubblicazione del relativo manuale; i primi due 
training, organizzati sempre da Studio Associato RiPsi, sono stati svolti nel 2017 e 2018.  
Ad oggi, quindi, questo è l’unico training ufficiale in Italia per apprendere il metodo R-PAS in 
sei incontri. 
A conferma della sua 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 presente training si propone di riassumere le principali critiche mosse al test di 
Rorschach a partire dagli anni ’90, per sottolineare le evidenze empiriche emerse negli ultimi anni 
a supporto o a smentita di ciascuna di tali critiche. Verrà quindi insegnato 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 training è articolato in 6 giornate da 7 ore d’aula ciascuna; 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”.  
 

Durante la prima giornata, il prof. Zennaro darà il benvenuto ai partecipanti e farà una breve 
introduzione al corso. Saranno quindi passati in rassegna alcuni importanti sviluppi accaduti negli 
ultimi anni nell’ambito dell’assessment di personalità. Questa prima parte servirà per illustrare 
come si inserisce il test di Rorschach – e in particolare il suo più recente aggiornamento, ossia il 
metodo R-PAS – all’interno di un percorso di valutazione psicologica. Successivamente, nelle 
giornate seguenti, sarà presentato il metodo R-PAS in quattro step principali: 1) descrizione dei 
motivi empirici/scientifici che hanno portato alla messa a punto del metodo R-PAS; 2) trattazione di 
alcuni principi chiave per la somministrazione e siglatura; 3) formazione specializzata alla seconda 
fase di somministrazione (ossia, fase di chiarificazione o inchiesta); 4) generazione del report e dei 
profili, e lettura e interpretazione dei risultati. 
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Destinatari, calendario, sede, costi, crediti ECM 
 

 
 
Destinatari 
Sono ammessi al corso gli studenti/laureati/laureandi in Psicologia (triennio e specialistica), 
Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili. Numero massimo di iscritti: 30 
persone.  
 
Calendario 
Il training sarà svolto nelle seguenti date: 

- sabato 16 febbraio 2019 
- domenica 17 febbraio 2019 
- sabato 16 marzo 2019 
- domenica 17 marzo 2019 
- sabato 6 aprile 2019 
- domenica 7 aprile 2019 

Ciascun incontro impegnerà una giornata da 7 ore ciascuna (dalle 9,30 alle 17,30 con pausa 
pranzo dalle 13,00 alle 14,00). La sede è a Milano, presso l’Hotel Ibis in Via Finocchiaro Aprile 2 
(adiacenze Stazione Centrale, M3 Repubblica) o, in alternativa, presso la sede di Studio RiPsi in 
Via Sidoli 6 Milano. 
 
Costi 
Il costo del l’evento formativo è di € 650,00 più IVA. 
E’ previsto uno sconto del 10% per coloro che hanno frequentato in precedenza un corso e/o 
master promosso da Studio RiPsi. 
E’ previsto uno sconto del 10% per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia. 
 
ECM 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. E’ in corso l’accreditamento 
ECM (42 crediti ECM). 
 
E’ possibile scaricare la presente brochure con annessa scheda d’iscrizione del corso presso il sito 
www.studioripsi.it alla voce “eventi” e presso il sito R-PAS www.r-pas.org.  
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Staff: docenti e responsabili 
 

 
 
Luciano Giromini è ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino. 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 parte del “R-PAS Research and Development 
Group”, consulting editor per il 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. 
 
Roberta Mor, Psicologa, Psicodiagnosta, Psicoterapeuta della Gestalt, terapeuta EMDR. Svolge la libera 
professione in studio privato come psicoterapeuta per adolescenti e adulti; come Psicodiagnosta è 
consulente presso enti privati, insegnante e supervisore Rorschach; è insegnante di “Scienze Umane” per il 
corso di studi liceale corrispondente. Ha svolto attività di consulenza per l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca e ha collaborato con comunità per la presa in carico di minori e adolescenti. 
 
Fabio Cotti, Psicologo, Psicodiagnosta, Psicoterapeuta. Socio fondatore di Studio Associato RiPsi. 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. 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. Esercita la 
libera professione in ambito clinico e peritale. 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. 
 
 
Responsabile scientifico: Luciano Giromini, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino 
 
Coordinamento didattico: Fabio Cotti, Studio Associato RiPsi 
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Programma 
 

 
 
 

- Introduzione al processo diagnostico e al metodo R-PAS  
 

- Status scientifico del test di Rorschach e dei metodi CS e R-PAS  
 

- Introduzione a somministrazione e siglatura R-PAS  
 

- Siglatura R-PAS, livello base  
 

- Siglatura R-PAS, livello avanzato 
 

- Siglatura R-PAS, livello avanzato  
 

- Somministrazione R-PAS, livello avanzato 
 

- Fase di chiarificazione, livello base  
 

- Fase di chiarificazione, livello avanzato 
 

- Variabili riassuntive  
 

- Profili interpretativi e lettura dei risultati 
 

- Report automatizzato e profili  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) 
 

Edizione febbraio 2019 – 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 caparra, pari ad € 200,00, con bonifico bancario di cui allega 
copia del versamento alla presente via mail (info@studioripsi.it) o fax (02 39256308); 
 
si impegna a versare l’importo restante almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso (previa comunicazione 
della Segreteria), ossia: 
- € 593,00 (IVA inclusa) se non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
- € 465,55 (IVA inclusa) se possiede Partita IVA, per versamento Ritenuta d’Acconto 
 
dichiara di adottare il regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n. 190/2014 che dispensa 
dall’operare le ritenute alla fonte su fatture ricevute:       Sì                No 
 
richiede i crediti ECM:       Sì                No 
 
fornisce i dati per l’emissione della fattura elettronica:  
 
Indirizzo PEC………………………………………….…..………….. Codice destinatario SDI…………….…… 
 
Estremi per bonifico: Beneficiario: Studio RiPsi  Banca: Intesa San Paolo 

IT26A0306909441100000012100 Causale: “cognome” – RPAS 2019 
 

 
DATA          FIRMA 

 
 
________________________      _____________________________ 
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Privacy: 
lo Studio Associato RiPsi La informa che i dati personali da Lei forniti all’atto dell’iscrizione saranno 
oggetto di trattamento per tutti gli adempimenti relativi al corso, e soltanto in relazione alle 
finalità strettamente connesse e strumentali al corso, secondo le disposizioni del Regolamento 
europeo (UE) 2016/679 (GDPR). 
I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro server, ubicato nella sede organizzativa dello 
Studio Associato RiPsi in Milano (MI)-20129, Via Sidoli n. 6. 
Il titolare del trattamento dei dati è lo Studio Associato RiPsi, che procederà allo stesso nel rispetto 
della suddetta normativa in materia di tutela della privacy. 
Le Sue informazioni personali potranno essere utilizzate per l’invio gratuito di documentazione e 
di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio Associato RiPsi. 
Con la compilazione e la sottoscrizione della presente “Scheda di iscrizione”, Lei dichiara di aver 
preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo (EU) 2016/679 (GDPR) pubblicata sul sito www.studioripsi.it (al seguente 
link: http://www.studioripsi.it/informativa-sulla-privacy/ ), e di averla ben compresa. 
 

*** 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ acconsente a che lo 
Studio Associato RiPsi ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo: 
 
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 
quelli considerati come categorie particolari di dati. 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a 
enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei 
miei dati personali così come indicati nell’informativa. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti che precedono è facoltativo, ma un Suo 
eventuale rifiuto ad esprimere il consenso comporterà l’impossibilità per lo Studio Associato RiPsi 
di dare seguito alla Sua richiesta di iscrizione e/o all’erogazione del servizio. 

 

Data: _____________________    Firma: ___________________________ 
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