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Il corso ha una durata di diciotto mesi ed 
è  organizzato  in  incontri  a  cadenza 
quindicinale  di  4  ore  o,  a  scelta,  in  un 
incontro  mensile  di  8  ore.  I  gruppi  si 
incontreranno il mercoledì dalle ore 15,00 
alle ore 19,00 o il sabato dalle ore 9,30 alle 
ore 18,00. 

La  sede  del  corso  è  in  via  Appia 
Nuova,  91  (Metro  San  Giovanni) 
00183 - Roma  
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E-mail: afripec@hotmail.it

Tel. 393.6330329 - 347.1520338 
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Associazione per la Formazione e la 
Ricerca in Psicodiagnosi e Clinica

Corso di Formazione

IL TEST DI RORSCHACH SECONDO IL 
SISTEMA COMPRENSIVO 

DI J.E. EXNER



Il Sistema Comprensivo di Exner è per le sue 

caratteristiche  psicometriche  il  metodo  di 

siglatura e interpretazione del Rorschach più 

diffuso a livello  internazionale.  Il  metodo è 

stato messo a punto a partire dalla fine degli 

anni ’60 e rappresenta il frutto di un grande 

lavoro di sistematizzazione e integrazione dei 

cinque  sistemi  americani  all’epoca  più 

utilizzati:  quelli  di  Samuel   J.  Beck, 

Marguerite  R.  Hertz,  Bruno  Klopfer, 

Zygmunt Piotrowski, e David Rapaport con 

Roy Shafer. L’analisi comparativa dei cinque 

approcci  ha  avuto  come risultato  quello  di 

uniformare  il  linguaggio Rorschach  con  la 

definizione  di  un  sistema  di  riferimento 

comune basato su solidi riferimenti empirici: 

il  Comprehensive  System.  A  tutt’oggi,  il 

continuo lavoro di ricerca e aggiornamento, 

svolto  non  solo  da  parte  di  Exner  e 

collaboratori,  ma  da  numerose  associazioni 

internazionali con la produzione di una mole 

di  ricerche  cliniche  e  psicometriche,  fanno 

del CS il sistema più validato nel mondo. 

Breve programma del corso:

a)  Introduzione  generale  al  Metodo.  Il 
processo  di  risposta  secondo  il 
Comprehensive  System:  il  Rorschach  come 
compito percettivo cognitivo.
b)  Modalità  di  somministrazione  del  test: 
contesto, consegna e procedure.
c) Siglatura delle risposte secondo le categorie 
di localizzazione,  qualità  evolutiva, 
determinante,  livello  formale,  risposte  pari, 
contenuto, popolari, attività organizzativa. 
d) Le Siglature Speciali (Special Score).
e) Stesura del Sommario Strutturale: 
     I sezione: frequenze e rapporti 
     II  sezione:  proporzioni,  percentuali  e 
derivazioni. 
f) Dati strutturali: gli indici speciali previsti dal 
CS (Indice di Depressione, Costellazione per 
il  suicidio,  Indice  di  Ipervigilanza,  Indice  di 
inabilità  sociale,  Indice  percettivo  ideativo, 
Indice di stle ossessivo)
g)  Principi  dell’interpretazione:  Analisi  della 
sequenza  delle  siglature  e  delle 
verbalizzazioni, interpretazione del Sommario 
Strutturale  significato degli  indici,  sintesi  dei 
dati dei protocolli. 

Per quanti ne faranno richiesta è possibile 
un’ulteriore  formazione  semestrale  sui 
seguenti reattivi: WAIS-R, TAT, MMPI-2, 
Disegno  della  Figura  Umana,  Bender 
Visual Motor Gestalt Test .

Il corso prevede lezioni frontali, esercitazioni 
in aula e applicazioni cliniche.

Destinatari: laureandi in Psicologia, Psicologi, 
Medici  specialisti  in  Psicologia  clinica, 
Psichiatria e Neuropsichiatria infantile.

Le  iscrizioni  sono  a  numero  chiuso.  È 

previsto un numero massimo di 8 partecipanti 

per ogni gruppo. 

Il costo è di 110 €+ IVA al mese.

Alla fine del corso, previo superamento di un 

esame finale consistente nella  discussione di 

tre casi clinici, sarà rilasciato un attestato delle 

competenze acquisite.


