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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. Gregory J. Meyer è infatti il primo autore 
del metodo Rorschach Performance Assessment System (R-PAS) e uno dei massimi esperti al 
mondo sia per quel che riguarda la valutazione psicologica in generale, sia per quel che concerne 
l’utilizzo del Rorschach in ambito clinico, peritale e di ricerca. L’obiettivo di questa giornata è 
quello di offrire ai partecipanti un approfondimento sul significato clinico della variabile 
Complessità, focalizzandosi in particolare sul suo ruolo nella valutazione del trauma 
complesso. Il training inizierà offrendo una panoramica generale sulle tematiche trattate per poi 
concentrarsi sull’esemplificazione di quanto esposto tramite la presentazione di un caso clinico.  
 

Metodologia  
 

 
Il seminario è articolato in 4 ore d’aula. Ai partecipanti saranno fornite slide/dispense utilizzate 
durante la lezione. Verrà inoltre presentato e discusso nel dettaglio un caso clinico. Il prof. Meyer 
parlerà in Inglese. Il prof. Giromini presenterà in Italiano e si renderà disponibile a tradurre i 
passaggi più difficili (o eventualmente la totalità) del discorso del prof. Meyer, qualora i partecipanti 
lo ritenessero opportuno. 
 

Destinatari, calendario, sede, iscrizione, ECM 
 

 
Destinatari 
Sono ammessi al corso gli studenti/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 4 aprile 2020, dalle ore 9,00 (ore 8,45 registrazione partecipanti) alle 
ore 13,00. 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 corso e/o master RiPsi. 
 
Crediti ECM e attestato di partecipazione 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione (inviato successivamente tramite e-
mail). E’ prevista l’erogazione di circa 4 crediti ECM.  
 
E’ possibile scaricare la presente brochure con annessa scheda d’iscrizione sia presso il sito 
www.studioripsi.it, sia presso il sito ufficiale del metodo R-PAS (www.r-pas.org). 
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Relatori 
 

 
Gregory J. Meyer, Ph.D., è un noto professore della University of Toledo, Ohio, US.  Si occupa di 
valutazione psicologica e di integrazione dei dati testistici provenienti da diverse fonti.  E’ stato 
editor della rivista Journal of Personality Assessment per diversi anni e ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti internazionali di grande prestigio, tra cui quattro “Walter G. Klopfer Award for 
Distinguished Contribution to the Literature” dalla Society for Personality Assessment e un “Award 
for Distinguished Contributions to Assessment Psychology” dalla IX Sezione (Assessment) della 
“Society of Clinical Psychology, Division 12” dell’APA. Ha pubblicato circa 100 articoli scientifici, 
raggiungendo un indice H di 30. E’ primo autore del metodo R-PAS. 
 
Luciano Giromini, Ph.D., è professore associato 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 prestigiosi riconoscimenti scientifici internazionali (e.g., il Mary 
Cerney Award 2012, promosso dalla Society for Personality Assessment). Attualmente è membro 
del “Research and Development Group” del team R-PAS e dell’editorial board di numerose riviste 
scientifiche, tra cui il Journal of Personality Assessment e Psychological Assessment. 
 
 

Programma 
 

 
 

- 8.45 – 9.00:  Registrazione dei partecipanti 
 
- 9.00 – 9.45:  Il metodo R-PAS e la variabile Complessità (Meyer) 
 
- 9.45 – 10.00:  Correlati neurobiologici della variabile Complessità (Giromini) 

 
- 10.00 – 11.15:  Rorschach, Complessità e trauma (Meyer) 

 
    Coffee break 

 
- 11.15 – 13.00:  Caso clinico (Meyer) 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO: 

Interpretazione R-PAS: Complessità, Trauma e Trauma Complesso 
 

Milano, 4 Aprile, 2020 
 
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 “Interpretazione R-PAS: Complessità, Trauma e Trauma 
Complesso” che avrà luogo sabato 4 aprile 2020 a Milano presso l’Hotel NH Machiavelli in Via Lazzaretto 5; 
 
- invia la presente iscrizione via mail (info@studioripsi.it); 
 
- è consapevole che per poter partecipare dovrà prima ricevere una mail di conferma da Studio Associato 
RiPsi, mail che dovrà presentare sabato 4 aprile alle ore 8,45-9,00 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 sabato 28 
marzo; 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:…………………………………………………………. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
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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