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Il processo psicodiagnostico riveste un ruolo centrale per l’inquadramento personologico del soggetto e 

consente di individuare il miglior progetto di intervento, definire la prognosi e impostare il trattamento 
psicoterapico. Pur avendo una matrice psicoanalitica, i test proiettivi vengono utilizzati in modo diffuso 

da molti orientamenti teorici.  
 

Il corso consentirà l’acquisizione delle competenze necessarie all’uso dei test presentati al fine di 
stilare una diagnosi nosografica e funzionale in ambito di consulenze diagnostiche, valutazioni 
peritali e per l’impostazione di un progetto terapeutico. 
 

TEST DI RORSCHACH  Settembre/Dicembre 2020 
 

Il test di Rorschach è il più noto test di personalità e viene usato in ambito clinico e peritale. Esso 
permette la conoscenza del funzionamento e della struttura della personalità del soggetto, 

individuandone sia le risorse sia le aree di maggior fragilità. 
 

Il corso si focalizzerà sull’insegnamento della somministrazione, siglatura, analisi qualitativa e 
quantitativa, stesura della relazione diagnostica del test secondo il metodo della Scuola Romana 
Rorschach. La quota di partecipazione comprende, inoltre, un software informatico per il calcolo degli 

indici e il materiale completo per l’apprendimento del metodo. 

 

TAT  Gennaio 2021 
 

Il TAT (Thematic Apperception Test) è uno tra i test proiettivi più utilizzati al mondo. Esso, oltre alla 
valutazione della personalità, consente di analizzare in particolare il funzionamento del soggetto nelle 

relazioni oggettuali.  
 

Verrà presentata una modalità di analisi seguendo i principali modelli teorici (Murray, Bellak, Scuola 

francese), nonché l’analisi delle griglie interpretative secondo lo SCORS di D. Westen. 

 
 



TEST GRAFICI  Marzo 2021 
 

I test grafici, o comunemente noti come disegni o test carta/matita, si prestano all’utilizzo in 

particolare nell’età evolutiva, ma trovano applicazione anche con soggetti adulti. Durante il corso 

verranno presentati i principali test utilizzati al fine di completare il quadro diagnostico sia sugli aspetti 
personologici sia sugli aspetti delle relazioni familiari ed extrafamiliari.  
 

PROGRAMMA  
 

INTRODUZIONE: IL PERCORSO PSICODIAGNOSTICO – 1 serata dalle 17.30 alle 20.30 
Giovedì 17 settembre 2020  
 

Obiettivi, ambiti e metodologie del processo psicodiagnostico  
Principali manuali diagnostici  

Stesura della relazione 

 
TEST DI RORSCHACH - 4 giornate dalle 9.00 alle 17.00 (pausa dalle 13 alle 14) 

Sabato 19 settembre 2020 – presentazione del test e somministrazione; localizzazioni  

Sabato 17 ottobre 2020 – determinanti primarie, miste e secondarie  

Sabato 14 novembre 2020 – qualità formale, frequenze, contenuti, manifestazioni particolari e choc 
Sabato 12 dicembre 2020 – calcolo degli indici con software e interpretazione dei risultati  

 

TAT – 2 giornate dalle 9.00 alle 17.00 (pausa dalle 13 alle 14) 

Sabato 16 gennaio 2021 – storia del test e principali modelli teorici (Murray, Bellak, Scuola francese) 
Sabato 30 gennaio 2021 – lo SCORS di D. Westen  

 

TEST GRAFICI – 1 giornata dalle 9.00 alle 17.00 (pausa dalle 13 alle 14) 

Sabato 13 marzo 2021 – storia e presentazione dei principali test:  
 

Test della famiglia, Test della persona sotto la pioggia, Disegno della classe, Disegno della casa,  

Test dello scarabocchio, Test della figura umana, Test dell’albero, Disegno delle emozioni 
Somministrazione (consegna, inchiesta) ed interpretazione 

Il disegno come strumento di indagine per il trauma infantile e lo stile di attaccamento 

Presentazione di casi clinici e discussione in plenaria  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 

È possibile l’iscrizione ai singoli moduli (Percorso psicodiagnostico, Rorschach, TAT, Test grafici). 

È possibile seguire il corso anche in video-conferenza (tramite Skype).  
I singoli moduli avranno luogo con un minimo di 5 partecipanti. 

 

SEDE 
Istituto Ricerche di Gruppo in via Breganzona 16 a Lugano (Svizzera). 
  

DESTINATARI  
Il corso è rivolto a studenti in Psicologia e Medicina, Medici, Psicologi e Psicoterapeuti (anche in 

formazione).  
  

ATTESTATO DI FREQUENZA 
Verrà rilasciato ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste. 

  



 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione per il corso completo è di CHF 1100,- (Percorso psicodiagnostico, 

Rorschach, TAT, Test grafici) non rimborsabile in caso di assenze. La quota di iscrizione è di 200 CHF 
da effettuare entro il 10 settembre 2020 tramite bonifico bancario. La restante quota verrà 

effettuata in due tranche di CHF 450 entro il 14 novembre 2020 e CHF 450 entro il 16 gennaio 2021. 
 

Per la serata sul percorso psicodiagnostico la quota di partecipazione è di CHF 50 da effettuare 

tramite bonifico bancario entro il 10 settembre 2020, non rimborsabile in caso di assenza. 

 

Per il solo modulo Rorschach la quota di partecipazione è di CHF 1000,- non rimborsabile in caso di 
assenze. La quota di iscrizione è di CHF 100 da effettuare tramite bonifico bancario entro il 10 

settembre 2020. La restante quota verrà effettuata in due tranche di CHF 450 entro il 30 

settembre 2020 e CHF 450 entro il 30 novembre 2020. 
 

Per il solo modulo TAT la quota di partecipazione è di CHF 200,- da effettuare tramite bonifico 

bancario entro il 31 dicembre 2020; non rimborsabile in caso di assenze.  
 

Per il solo modulo Test grafici la quota di partecipazione è di CHF 100,- da effettuare tramite 

bonifico entro il 26 febbraio 2021; non rimborsabile in caso di assenza. 
 

Si ricorda che le lezioni possono essere seguite anche in video-conferenza  
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Bonifico bancario a favore di Gilles Baggi  

IBAN: CH39 0900 0000 1761 4193 8 

Causale: “Nome e Cognome del partecipante- Iscrizione al Corso/Modulo ___________” 
  

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Da effettuarsi inviando la sottostante scheda di iscrizione, debitamente compilata, all’indirizzo mail 

psicologobesozzo@gmail.com 
Per qualsiasi informazione i docenti sono disponibili ai seguenti numeri telefonici:  

Gilles Baggi  0041 786333018;  Antonella Martino 0039 3926664866 
  

DOCENTI 
  

Gilles Baggi  
Psicologo FSP e Psicoterapeuta ASP 

Socio Ordinario ed Esperto della Scuola Romana Rorschach  

Membro dell’International Society of Rorschach and Projective Methods 

  
Antonella Martino  
Psicologa Psicodiagnosta Psicoterapeuta 

Socio Ordinario ed Esperto della Scuola Romana Rorschach 

Membro dell’International Society of Rorschach and Projective Methods 
Fondatrice e Direttrice del Centro “Psico-Logo Psicologia Psicoterapia Logopedia Neuropsichiatria 

Neuropsicomotricità per il bambino e l’adulto“ di Besozzo (Italia) 

  



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
I TEST PROIETTIVI NELLA PSICODIAGNOSI 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

Cognome___________________________  Nome ___________________________ 
 

Data di nascita______________________  Qualifica  ________________________ 
 

Indirizzo  _________________________________________________________________ 
 

Cellulare___________________________  E-mail ___________________________ 
 

  Richiede l’iscrizione al corso “I TEST PROIETTIVI NELLA PSICOGIAGNOSI”, corso intero,  

     quota di partecipazione di CHF 1100,- (quota di iscrizione CHF 200,-) 
 

oppure 
 

  Richiede l’iscrizione al modulo “IL PERCORSO PSICODIAGNOSTICO”, singolo modulo,  
     quota di partecipazione di CHF 50,- (versamento unico) 
 

  Richiede l’iscrizione al modulo “TEST D I RORSCHACH”, singolo modulo, 

     quota di partecipazione di CHF 1000,- (quota di iscrizione CHF 100,-) 
 

  Richiede l’iscrizione al modulo “TAT”, singolo modulo, 

     quota di partecipazione di CHF 200,- (versamento unico) 
 

  Richiede l’iscrizione al modulo “TEST GRAFICI”, singolo modulo, 

     quota di partecipazione di CHF 100,- (versamento unico) 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver provveduto al pagamento della quota di CHF __________, di 
cui allega copia del bonifico, a titolo di partecipazione/iscrizione al corso/modulo sopra indicato,  

tramite bonifico bancario a favore di:  

Gilles Baggi 
IBAN: CH39 0900 0000 1761 4193 8 
Causale: “Nome e Cognome del partecipante- Iscrizione al Corso/Modulo ___________” 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a versare le rate successive, ove previste, entro i termini 
stabiliti dal Regolamento del corso. 
 

La presente domanda di iscrizione, unitamente ad una copia del versamento effettuato, va 
inviata all’indirizzo e-mail psicologobesozzo@gmail.com 
 
 
 

___________________________  ___________________________ 
       LUOGO e DATA       FIRMA 

 
 

     FATTURA RICHIESTA  SI   NO 
 

     DATI PER LA FATTURAZIONE: 
     Intestazione _________________________________________________________ 
 

     Indirizzo____________________________________________________________ 
 

     Codice Fiscale / Partita IVA  _____________________________________________ 


