INFORMAZIONI GENERALI
Il corso si rivolge a psicoterapeuti,
psicologi, studenti e laureati in
psicologia.
Al termine del corso verrà rilasciato
attestato di partecipazione.

L’A.P.R.A.G.I. è un’associazione nata a
Torino nel 1985.
I suoi soci sono psicoterapeuti, psicologi e
medici, accomunati dall’interesse per il
lavoro

clinico,

l'analisi

istituzionale,

ATTIVITA’ FORMATIVE

la

ricerca e la formazione attraverso il gruppo.
COSTI

Studenti universitari, tirocinanti
pre-esame di stato:
120€ (iva compresa)
allievi COIRAG, soci APRAGI:
150 € (iva compresa)

La Gruppoanalisi fonda il proprio modello

CORSO

su una teoria relazionale della mente che

INTRODUTTIVO

trova applicazione in setting duali, familiari
e di gruppo. L’A.P.RA.G.I. è membro della
COIRAG.

Professionisti:
300 € (iva compresa)

A.P.R.A.G.I.
Per informazioni e
iscrizioni:
Dott. Marco Chiantore
3479251881
info@apragi.it
www.apragi.it

Sede legale:
C.so Orbassano, 216 10137
TORINO
C.Fisc. 97516070014
P.Iva 08076800013

al

METODO

RORSCHACH
TORINO
SABATO 24 NOVEMBRE
SABATO 1 DICEMBRE
SABATO 15 DICEMBRE

CORSO INTRODUTTIVO AL METODO RORSCHACH
Il corso fornisce le principali
indicazioni per somministrare
e siglare il Test di
Rorschach, e per procedere
nell'analisi fino alla stesura

PROGRAMMA 2018
SABATO 24 NOVEMBRE
Mattino ore 9-13
 Breve introduzione ai test proiettivi
 Il metodo Rorschach e suo utilizzo

dello psicogramma.

 Basi della siglatura: localizzazione e
determinanti
Pomeriggio ore 14-16
 Carattere connotativo delle tavole
 Dalla teoria alla pratica: esercitazioni

SABATO 1 DICEMBRE

Il

corso

sperimentare
attraverso

permette

di

direttamente
esemplificazioni

cliniche, l'utilizzo del test

Mattino ore 9-13
 Basi della siglatura: contenuti e
fenomeni particolari
 Utilizzo clinico: il Rorschach nelle
varie fasce d’età
Pomeriggio ore 14-16
 Il Rorschach in ambito peritale
 Dalla teoria alla pratica: esercitazioni

Il corso, della durata di 18
intensivi nella giornata di
sabato.

IT15T0335901600100000016978
C/o Banca Prossima
Specificando nella casuale:
NOME COGNOME “CORSO RORSCHACH”

FORMATORI

nella pratica professionale.
ore, si articola in tre incontri

Il pagamento dovrà essere effettuato –
esclusivamente dopo avere contattato per
l'iscrizione Marco Chiantore al 3479251881 –
sul conto APRAGI con IBAN:

SABATO 15 DICEMBRE
Mattino ore 9-13
 Analisi numerica e stesura
psicogramma
Pomeriggio ore 14-16
 Diagnosi attraverso il Rorschach
 Dalla teoria alla pratica: esercitazioni

Dott.ssa Giuliana Gallicchio

Psicologa, psicoterapeuta, socia APRAGI

Dott.ssa Eleonora Pellegrini

Psicologa, psicoterapeuta, socia APRAGI

