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Obiettivi formativi

Training objectives

Acquisizione di competenze e capacità
psicodiagnostiche nell’area delle tecniche proiettive
di personalità. Comprensione dei processi
interpretativi. Acquisizione di specifiche
competenze nella diagnostica psicodinamica, nella
siglatura ed interpretazione basica di metodiche
proiettive in relazione a quadri clinici e
psicopatologici.
Aumentare le conoscenze applicate, le capacità di
comprensione dei processi di raccolta dati e loro
interpretazione.
Saper integrare le conoscenze e gestire la
complessità del funzionamento mentale conscio ed
incoscio, formulare ipotesi diagnostiche sulla base
delle informazioni cliniche possedute in linea con
lo sviluppo di making judgements.
Saper riflettere sulle responsabilità etiche e
giuridiche connesse all’applicazione pratica delle
conoscenze connesse alla prassi psicodiagnostica.
Acquisition of psychodiagnostic skills and abilities
in the
projective
techniques of personality.
Understanding of the interpretative processes.
Acquisition of specific skills in psychodynamic
diagnosys and basic interpretation of projective
methods in relation to clinical and
psychopathological frameworks.
To increase the applied knowledge, the
comprehension abilities of the data collection
processes and their interpretation.
Making judgement in knowledge and manage of
the complexity of conscious and unconscious
mental functioning.
Reflect on the ethical and juridical responsibilities
related to the application to psychodiagnostic
practice.

Prerequisiti

Required requirements

Contenuti del corso

Course contents

Metodi didattici

Teaching methods

Abilità di ascolto e riflessione.
Conoscenza dei processi affettivoemotivi e dei principali quadri clinici e
psicopatologici.
Ability to listen and reflection.
Knowledge of affective processes,
clinical and psychopathological frame.
Le techiche proiettive, costrutti teorici e
strumenti di rilevazione
Aree di indagine e ambiti applicativi dei Test
Proiettivi
La personalità e le sue alterazioni
Tecniche proiettive
Test carta-matita
Tecniche proiettive di completamento grafico e
narrativo
Tecniche proiettive tematiche
Projective techniques, theoretical constructs
and detection tools
Areas of investigation and application of the
Projective Test
Personality and its disorders
Projective techniques
Paper-pencil test
Projective techniques of graphic and narrative
completion
Thematic projective techniques and Object
relations technique
L’attività didattica si svolge in aula, verte su
lezioni frontali teoriche integrate ad
esercitazioni pratiche individuali e di gruppo,
connesse alle tecniche proiettive presentate ed
ai casi protocolli clinici.
The teaching takes place in the classroom,
focuses on lectures with discussion in
individual and group exercises on the
projective topics and frameworks.

Modalità di verifica dell’apprendimento

Verification of learning

La verifica dell’apprendimento prevede
un’idoneità orale. La valutazione della
preparazione finale terrà conto dell’impegno
dimostrato durante lo svolgimento del
laboratorio, delle capacità comunicative ed
espositive, della autonomia nella formulazione
di ipotesi diagnostiche.
Assessment will be carried out in sessions of
oral examination. The assessment concerns the
final preparation, the partecipation
demonstrated during the course, knowledge
and communication skills, level of autonomy in
the diagnostic hypothesis.

Passi Tognazzo D. Il Metodo Rorschach.
Giunti Ed.
Testi di riferimento
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