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Il programma Rorsch-App: siglatura e scoring 
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Obiettivi didattici 
 

 
Il presente corso, FAD sincrono, ossia in diretta web, è organizzato dal Centro Test e 
Psicodiagnosi di Studio Associato RiPsi. 
Da sempre il test di Rorschach è uno degli strumenti maggiormente utilizzati per la valutazione dei 
funzionamento e della struttura di personalità; ad oltre un secolo dalla sua nascita, sono fiorite 
diverse scuole di utilizzo e interpretazione del test di Rorschach, tra cui anche il metodo del 
Sistema Comprensivo di Exner, che si differenzia per l’utilizzo di una metodologia standardizzata e 
attuale. 
Il corso si propone di dare una formazione completa (I e II livello) rispetto alla 
somministrazione, siglatura e interpretazione del test di Rorschach utilizzando il Sistema 
Comprensivo di Exner, integrandolo con i dati provenienti dalle più recenti ricerche sperimentali.  
Il Sistema Comprensivo di Exner si è affermato sempre più nella pratica sia clinica che peritale 
in quanto, essedo un test standardizzato, diviene uno strumento valutativo maggiormente obiettivo, 
tanto in ambito clinico quanto peritale; la possibilità di avere istruzioni di somministrazione precise 
ed esplicite, di avere variabili di scoring chiare ed operazionalizzate, di effettuare 
un’interpretazione dei valori a partire da un campione normativo, permettono al clinico di effettuare 
un’interpretazione del protocollo più “oggettiva” possibile, scevra da letture soggettive facilmente 
confutabili.  
In tal senso il Sistema Comprensivo si qualifica come metodo d’elezione tanto per il clinico 
esperto, che riuscirà a trarre informazioni rilevanti circa la struttura di personalità del paziente a cui 
lo somministra, quanto per chi si avvicina alla psicodiagnosi, proprio per la strutturazione del 
metodo di siglatura. 
Il primo livello del corso sarà dedicato ad inquadrare lo strumento testistico, a fornire le nozioni 
basilari fondamentali per una corretta somministrazione e per la siglatura del protocollo. Nel 
secondo livello i corsisti affronteranno l’interpretazione dei risultati emersi dalla siglatura al fine di 
produrre un quadro completo del funzionamento di personalità del paziente. 
Al termine del corso i partecipanti sapranno eseguire correttamente la somministrazione e la 
siglatura del test di Rorschach, con relativa interpretazione del protocollo finalizzata ad 
inquadrare il funzionamento del paziente in una relazione testologica. 
 

Metodologia 
 

 
Il corso sarà articolato in parti teoriche, volte a fornire tutte le informazioni indispensabili per la 
conoscenza del test di Rorschach, la sua somministrazione e siglatura con il Sistema Comprensivo 
di Exner, ed esercitazioni pratiche finalizzate alla siglatura di protocolli e all’interpretazione dei 
risultati emersi.  
Saranno forniti casi clinici sui quali il corsista – sotto supervisione dei docenti – potrà applicare le 
nozioni teoriche apprese.  
Per ogni argomento trattato verranno fornite dispense riassuntive e le slide proiettate durante 
le lezioni, al fine di permettere ai corsisti di possedere tutte le nozioni fondamentali da applicare 
nella pratica clinica. 
Ai partecipanti sarà rilasciato gratuitamente (10 crediti/output) il programma per lo scoring 
del Rorschach, con incluse tutte le variabili del metodo Exner (www.rorschach-ripsi.it). 
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Destinatari, calendario, costi, crediti ECM 
 

 
 
Destinatari 
 

Sono ammessi al corso gli studenti e i laureandi/laureati in Psicologia (triennio e specialistica), 
Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili. Numero massimo di iscritti: 50 
persone. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 
 
 
Calendario 
 

Il corso prevede sei sessioni online della durata di sei ore ciascuna (dalle 9,30 alle 16,30, con 
pausa pranzo dalle 12,30 alle 13,30). Di seguito il calendario degli incontri per l’anno 2020: sabato 
3 e domenica 4 ottobre, sabato 24 e domenica 25 ottobre, sabato 7 e domenica 8 novembre. 
 

E’ possibile iscriversi anche a due sessioni aggiuntive online, incentrate unicamente su 
esercitazioni pratiche, di sette ore ciascuna (dalle 9,30 alle 16,30, con pausa pranzo dalle 12,30 
alle 13,30) che avranno luogo sabato 28 e domenica 29 novembre. 
 

Il corso è un FAD sincrono, ossia viene svolto online, in diretta web.  
Le lezioni saranno intervallate da piccole pause per agevolare l’apprendimento a distanza. 
 
 
Costi e crediti ECM 
 

Il costo del corso – sei lezioni – è di € 600,00 (più IVA). Ai partecipanti sarà rilasciato 
gratuitamente (10 crediti/output) il programma per lo scoring del Rorschach, con incluse tutte 
le variabili del metodo Exner (www.rorschach-ripsi.it). 
 

E’ possibile iscriversi alle due giornate aggiuntive, incentrare unicamente su esercitazioni pratiche, 
al costo di € 200,00 (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 studenti universitari. 
E’ previsto uno sconto del 10% per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia. 
 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Saranno erogati circa 50 crediti 
ECM per le prime sei giornate del corso. 
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Docenti e responsabili 
 

 
 
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’ (è stato) 
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, Tribunale di Udine. Esercita la libera professione in ambito clinico e peritale. E’ autore di 
contribuiti e ricerche in psicologia clinica. 
 
Roberta Mor, Psicologa, Psicodiagnosta, Psicoterapeuta a orientamento gestaltico, terapeuta 
EMDR. Svolge la libera professione in studio privato come psicologa clinica e psicoterapeuta per 
adolescenti e adulti; come psicodiagnosta è consulente presso enti privati; è formatrice e 
supervisore Rorschach. 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. 
 
Alice Quadri, Psicologa, Psicodiagnosta, Psicoterapeuta. E’ Consulente Tecnico del Tribunale di 
Milano in ambito civile e penale. Libera professionista, esercita in qualità di testista psicodiagnosta 
e psicoterapeuta ad orientamento breve focale integrato. Collabora inoltre con la Scuola Regionale 
dello Sport del Comitato Olimpico Italiano (CONI) dove svolge attività di docente, occupandosi 
anche della progettazione formativa. 
 
 
Direzione didattica:  Fabio Cotti, Studio Associato RiPsi 
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Programma didattico 
 

 
 
I livello 

• La nascita del Sistema Comprensivo di Exner e le sue peculiarità 

• Introduzione al metodo 

• La somministrazione: procedura e metodologia 

• Gli elementi della siglatura 
� Localizzazioni  
� Qualità evolutiva 
� Determinanti 
� Qualità Formale 
� Contenuti  
� Punteggio Z 
� Siglature speciali 

• Esercitazioni in aula 
 
 
II livello 

• Interpretare un protocollo: metodologia e prassi 

• Validità del protocollo 

• Chiavi di ingresso all’interpretazione del protocollo 

• Costellazioni psicopatologiche 

• Il sommario strutturale 
� Cluster “core section” 
� Cluster degli affetti 
� Cluster dell’immagine di sé 
� Cluster delle relazioni interpersonali 
� Cluster del funzionamento cognitivo 

• Il funzionamento complessivo del paziente: sintesi e integrazione dei dati emersi 

• La stesura della relazione 

• Esercitazioni in aula 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE   FAD sincrono, online, in diretta web 

RORSCHACH: SISTEMA COMPRENSIVO DI EXNER  Edizione 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 __________ 
 

 
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) come da seguenti indicazioni: 
 

Se partecipa solo alle sei giornate di corso: 
� 532,00 € (IVA inclusa) per chi non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
� 414,35 € (IVA inclusa) per chi possiede Partita IVA, per successivo versamento Ritenuta d’Acconto 

 

Se partecipa alle sei giornate di corso più le due giornate aggiuntive, in totale otto giornate: 
� 776,00 € (IVA inclusa) per chi non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
� 619,14 € (IVA inclusa) per chi possiede Partita IVA, per successivo 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” – Exner WEB 2020 

 

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: ___________________________ 

 


