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LA DIAGNOSI PSICHIATRICA: 
UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO OLTRE L’USO DEI MANUALI

Scopo dell’attività è fornire indicazioni teoriche e pratiche rispetto alla sommini-
strazione, siglatura ed interpretazione del test di Rorschach secondo il metodo 
Passi-Tognazzo e di alcune prove neuropsicologiche per operare correttamente 
in situazioni cliniche di rado descritte nei manuali. Lo psicologo deve anche af-
fiancare alle competenze testistiche, la capacità di leggere i contesti e le aspet-
tative coinvolte nel processo diagnostico per progettare soluzioni concrete.

OBIETTIVI 
Sviluppare la dimensione qualitativa delle risposte ai diversi test e del loro rappor-
to con i dati di tipo quantitativo, rispondendo a domande concrete sulla sommini-
strazione e le eventuali difficoltà che talvolta emergono in questo contesto nell’atti-
vità clinica quotidiana. Verrà proposto un modello integrato per dare un contributo 
utile nella descrizione delle modalità di funzionamento del paziente, indispensabi-
le nell’implementazione di un percorso di cura. Ampio spazio infine verrà dato alla 
presentazione di casi clinici esemplificativi di questo tentativo di integrazione dei 
dati per disegnare del paziente non solo un quadro complessivo dei problemi, ma 
anche dei punti di forza, vero cardine della strutturazione della terapia.

ORGANIZZAZIONE E TEMPI  
 Verranno strutturati 6 MODULI di 4 ORE ciascuno 
 per un totale di 24 ORE COMPLESSIVE

MODULO 1 Esame psicologico: Il colloquio e l’attenzione alla relazione come 
fonte di informazioni diagnostiche - come si passa dal caso clinico 
alla scelta dello strumento - a chi serve che cosa - linee guida 
per la scelta degli strumenti in base alla domanda - Il colloquio 
neuropsicologico e le funzioni del cervello.

MODULO 2 Test di Rorschach: Cos’è, quando e come si usa - Descrizione del 
test, materiale e tecnica di applicazione – l’osservazione fenome-
nologica del dato fuori protocollo e l’importanza delle consegne - 
la somministrazione e la registrazione del protocollo - la gestione 
delle situazioni difficili attraverso il Role playing.

MODULO 3 Guida ragionata alla siglatura del protocollo - Come si inseriscono i 
dati nello psicogramma - Lettura dello psicogramma attraverso una 
analisi quantitativa e qualitativa - la prima bozza di un’interpretazione.

MODULO 4 Test Neuropsicologici più usati nella pratica clinica in relazione ai 

disturbi neurologici più frequenti: Test di memoria (Mauri e River-
mead) - Test di attenzione (Matrici - Dual Task - TMT A/B) Deterio-
ramento cognitivo (ENB2 - MODA).

MODULO 5 Test per la valutazione delle funzioni esecutive (WCST - Gambling 
Task) - Imparare a somministrare i test neuropsicologici attraver-
so il Role playing - siglatura dei protocolli. 

MODULO 6 Esercitazioni pratiche e lavoro in piccoli gruppi su protocolli 
Rorschach e test neuropsicologici per approfondire la siglatura e 
la prima strutturazione dell’interpretazione - cosa si restituisce al 
paziente ovvero dalla relazione alla restituzione - come si utiliz-
zano i risultati - come comunicare efficacemente una diagnosi e 
inserirla all’interno di un processo terapeutico multidisciplinare. 

PARTECIPANTI E ISCRIZIONI
Il laboratorio si rivolge a specializzandi Coirag - Diplomati Coirag e Colleghi esterni 
interessati all’approfondimento della pratica psicodiagnostica. L’esperienza è 
limitata ad un numero massimo di 15 partecipanti e si potrà realizzare solo con 
una quota minima di 10 iscritti.

1 settembre / 15 settembre /  6 ottobre  Le lezioni si terranno di Venerdì
20 ottobre / 10 novembre / 15 dicembre  dalle 14.00 alle 18.00

Si richiede prenotazione entro e non oltre il 15 luglio 2017:
> Scrivendo una mail a: scuolapadova@coirag.org
> Telefonando al 3441297198 
       Mercoledì 09.00 - 12.00 /  Venerdì 17.30 - 20.30 /  Sabato 8.00 - 11.00

COSTI Specializzandi Coirag 250,00
IVA COMPRESA Diplomati COIRAG, Soci OC e Specializzandi altre scuole 300,00 

Professionisti esterni 350,00

SEDE Scuola Coirag Sede di Padova - Via Santa Lucia 42 - Padova (PD)

CURRICULUM DEL DOCENTE  
Dr.ssa Federica Durano Psicologa Clinica e Psicoterapeuta - Esperta in 
Psicodiagnostica Rorschach formata con il Prof. Barison e la prof.ssa Passi Tognazzo. 
Lavora presso la Casa di Cura Parco dei Tigli dal 1989 coordina l’equipe psicologica del 
suo reparto. Ha conseguito l’Academy in Valutazione e riabilitazione neuropsicologica 
dell’Istituto BrainCare di Padova. Socio ASVEGRA membro del Consiglio Direttivo e 
Coordinatore responsabile del Comitato scientifico ASVEGRA Provider.


