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Il corso si struttura in otto mezze giornate
secondo il seguente programma:
• Il test di Rorschach come strumento per
costruire ipotesi sul funzionamento men-
tale della persona; la diagnosi personolo-
gica in riferimento al Manuale Diagnostico
Psicodinamico PDM2 (livello di organizza-
zione della personalità e tipi di disturbi
della personalità); la dinamica percezione-
proiezione; 
• L’organizzazione nevrotica di personali-
tà: caratteristiche e tipologie di disturbi.
• L’organizzazione borderline di personali-
tà: caratteristiche e tipologie di disturbi,
aggressività, limiti e confini.
•L’organizzazione psicotica di personalità:
caratteristiche e tipologie di disturbi, la dis-
sociazione e il pensiero.
• Le diverse tipologie personologiche e il
protocollo Rorschach.
• Workshop con gli studenti e attività di
supervisione di protocolli clinici portati
dagli studenti.

La metodologia sarà di tipo teorico-appli-
cativo:

♦ Lezioni frontali;
♦ Presentazione e analisi di protocolli esem-
plificativi;
♦ Discussione in gruppo;
♦ Supervisione di protocolli clinici portati dagli
studenti.

Sono richiesti crediti ECM per psicologi e psi-
chiatri. Si ipotizzano da 40 crediti ECM in su.

La richiesta di iscrizione deve essere inviata
entro il 25 ottobre 2018 a: 
info.segreteriadidattica@areag.net

Esterni euro 650,00 (+IVA)
Ex studenti, Soci Area G Associazione, stu-
denti Scuole GSPP, Soci CSCP euro 500,00
(+IVA)
Pagamento 2 rate: 1 rata  entro il 25/10/2018;
2 rata 14/01/2019.

Il corso di perfezionamento si pone l’obiettivo di integrare l’interpretazione dei dati statistici
e quantitativi estratti dal Sommario Strutturale, secondo il Sistema Comprensivo di Exner,
con l’analisi clinica degli aspetti qualitativo-proiettivi contenuti nelle risposte, in riferimento ai
principali costrutti psicodinamici. I contenuti riportati nel protocollo, il loro valore simbolico,
l’ordine e la sequenza delle risposte e i principali meccanismi difensivi messi in atto dal sog-
getto consentono di avanzare ipotesi relative al funzionamento del pensiero, all’assunzione
degli affetti, alla costruzione dell’identità, alle relazioni oggettuali della persona, considerata
nella sua specificità e individualità e in relazione allo specifico momento evolutivo.
L’inquadramento teorico del corso fa riferimento ai principali modelli di sviluppo in psicoana-
lisi, agli apporti teorici e metodologici del Gruppo di Ricerca in Psicologia Proiettiva
dell’Università René Descartes di Parigi, al Manuale Diagnostico Psicodinamico (PDM2),
intendendo la diagnosi personologica come l’integrazione del livello di organizzazione, della
tipologia/disturbo di personalità, del funzionamento mentale e dell’esperienza soggettiva
della persona.
Nello specifico il corso si focalizza sull’acquisizione di conoscenze e competenze in merito:
♦ Ridefinire la diagnosi testale rileggendo gli indici statistici entro la cornice teorica psicodi-
namica, come ipotesi di funzionamento mentale della persona intesa nella sua individualità
e specificità;
♦ La dinamica percezione/proiezione nel protocollo Rorschach;
♦ Aspetti qualitativi e proiettivi nel Rorschach e livello di organizzazione della personalità
della persona (nevrotico, borderline, psicotico);
♦ Aspetti qualitativi e proiettivi nel Rorschach nelle diverse tipologie personologiche;
♦ Interpretazione integrata: dagli indici quantitativi e statistici del Sistema Comprensivo di
Exner alla lettura delle dinamiche intrapsichiche del protocollo;
♦ Gestione del setting testale, stesura della relazione e restituzione con adolescenti e con
adulti.

Il corso di perfezionamento è rivolto a psicologi, psicoterapeuti e psichiatri già in possesso
di una conoscenza base del test, della sua somministrazione e siglatura secondo il Metodo
Comprensivo di Exner.
Il numero di partecipanti è di massimo 15 iscritti .

Christian Orlandelli è psicologo e psicoterapeuta. Lavora nella provincia di Milano e di
Varese sia in ambito privato che nel Servizio Sanitario Nazionale. Si occupa di prevenzione,
diagnosi e cura di adolescenti e adulti in setting individuali e di gruppo. Coordina e supervi-
siona equipe psicologiche in contesti psichiatrici o di tutela minori. Collabora con Consulenti
Tecnici d’Ufficio. È docente di Area G – Scuola di Psicoterapia a orientamento psicoanaliti-
co per adolescenti e adulti.

Il corso seguirà il seguente calendario:

Martedì 13 novembre 2018 Martedì 15 gennaio 2019
Martedì 20 novembre 2018 Martedì 29 gennaio 2019
Martedì 11 dicembre 2018 Martedì 12 febbraio 2019
Martedì 18 dicembre 2018 Martedì 26 febbraio 2019

Tutte le lezioni si terranno presso la sede di Area G – Scuola di Psicoterapia, Via
Ausonio 6  - 20123 Milano, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
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Scuola di Psicoterapia a orientamento
Psicoanalitico per Adolescenti e Adulti
Sede: Via Ausonio, 6 - 20123 Milano
Segreteria didattica e organizzativa
Orario di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00  Telefono: 02 8375834


