APPROFONDIMENTI DI CLINICA CON RORSCHACH E TAT
Ciclo di seminari dal 26 gennaio 2018
Seconda parte

Patrocinio dell’Associazione Italiana Rorschach
Il corso, che si articola lungo il processo diagnostico, propone una formazione avanzata
sul test di Rorschach e sul Thematic Apperception Test, con l’affiancamento di eventuali
altri reattivi utilizzati in età evolutiva (Reattivi del disegno, Favole della Duss, CAT)
La metodologia prevede il confronto tra i dati dei test e i riferimenti teorico-clinici sulla
psicopatologia, necessari ad identicare il livello di funzionamento del soggetto nelle
diverse fasi evolutive.
Il corsista potrà approfondire il contributo dei test nella progettazione del percorso
psicoterapeutico e nella delicata fase della restituzione al singolo o alla famiglia.
DATE
Venerdì 26 gennaio ore 19.00-21.00
Venerdì 9 febbraio ore 19.00-21.00
Venerdì 23 febbraio ore 19.00-21.00
Venerdì 9 marzo ore 19.00-21.00
Venerdì 23 marzo ore 19.00-21.00
Lunedì 9 aprile ore 19.00-21.00
DESTINATARI
I seminari si rivolgono a psicologi, psicoterapeuti, medici psichiatri, neuropsichiatri infantili.
MODALITÀ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONI
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato al 19
gennaio 2018.
La scheda di iscrizione deve essere spedita a scuolapsicoterapiatorino@gmail.com
Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili.
Il non aver partecipato alla prima serie di seminari non pregiudica l’attuale
partecipazione.

SEDE E ORARIO
Gli incontri si svolgeranno presso la sede della
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di
Via Massena, 90 – Torino, il venerdì dalle 19.00 alle 21.00, salvo diverse disposizioni.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Iscrizione
€ 500,00 +IVA 22% così suddivisi:
1° rata di € 250+IVA 22% versata entro il 31 marzo 2017.
2° rata di € 250+IVA 22% da versa re entro il 15 gennaio 2018.
Ex allievi S.P.P. € 400,00 +IVA22% così suddivisi:
1° rata di € 200+IVA 22% versata entro il 31 marzo 2017.
2° rata di € 200+IVA 22% da versa re entro il 15 gennaio 2018.
Il bonifico bancario dovrà essere effettuato dopo aver ricevuto l’ammissione al corso sul
C/C
IBAN: IT73 Q034 4001 6030 0000 0387 400
Banco di Desio e della Brianza
intestato a: Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, specificando nella causale: “Iscrizione
corso sul TAT” e il nome dell’iscritto/a.
DOCENTE
Doriana Dipaola, psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, cultore della materia in
Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Torino, esperta in metodi proiettivi,
membro del Gruppo di Ricerca “Rorschach Equipe” e dell’Associazione Italiana
Rorschach, consulente testista in ambito clinico e peritale. Formata presso l’Universitè
René Descartes di Parigi con la Prof.ssa C. Chabert, e a Brescia con la dott.ssa D. Morano.
Per informazioni
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica
Via Massena, 90 - Torino
Tel.-Fax 011 5096427
scuolapsicoterapiatorino@gmail.com
www.sppscuoladipsicoterapia.it

