Open Day Psicodiagnostica Proiettiva
ISTITUTO INTERDISCIPLINARE DI ALTA FORMAZIONE CLINICA «IAFeC»
&
SCUOLA DI SPECIALIZZIONE IN PSICHIATRIA UNIVERSITÀ CATTOLICA S.C.
con la collaborazione scientifica di
Scuola di Formazione Psicosomatica - H Cristo Re
Società Italiana per la Formazione in Psichiatria
Giunti-Organizzazioni Speciali

lunedì 17 febbraio 2014
sei invitato/a al

WORKSHOP
in

PSICODIAGNOSTICA PROIETTIVA
promossa da IAFeC &
Scuola di Specializzazione in Psichiatria U.C.S.C.
La giornata aperta si svolgerà dalle 9.00 alle 13.30 presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma (l’Aula verrà comunicata via mail dopo la prenotazione).
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione.
L’incontro ha lo scopo di fornire a quanti interessanti alla diagnostica psicologica e
psichiatrica, attraverso l’applicazione dei test proiettivi, un’opportunità di conoscenza e di
valutazione dell’approccio valutativo in questione mediante il lavoro su un caso pratico che
prevede l'utilizzo di: test di Rorschach, Reattivi grafici di costruzione, Reattivi grafici di
completamento, Test di Appercezione Tematica. La giornata rappresenta, inoltre,
l’occasione per prendere coscienza con la realtà formativa adottata nel Corso di
Perfezionamento o Master universitario di II livello in Psicodiagnostica Proiettiva istituito
dallo IAFeC e dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione AUXILIUM di Roma.
Il workshop intende offrire ancora l’opportunità per una riflessione sulla diagnostica della
salute mentale e le tecniche proiettive nell’attuale contesto storico nazionale e
internazionale, oltre che un’occasione di socializzazione fra i docenti e i partecipanti
all’incontro.
Agenda della giornata:
9.00 - 9.15 Saluto delle autorità
9.15 - 9.30 Finestra sul Master: l’impostazione del corso e le tematiche trattate
9.30 - 11.30 Il processo diagnostico in ambito proiettivo
Un caso pratico: presentazione della storia del soggetto e dei risultati al test di Rorschach,
ai test grafici di costruzione e al test di completamento Wartegg
11.30 - 11.45 Pausa caffè
11.45 - 13.00 Risultati al test TAT e conclusioni psicodiagnostiche
13.00 - 13.30 Ritiro materiale informativo del Corso e prenotazione dei colloqui per
l’ammissione al Master
Interverranno nella giornata: Prof. Carlo SARACENI, Prof. Luigi JANIRI, Dr. Giuseppe M.
FESTA, Dr.ssa Antonella DI SILVERIO, Dr.ssa Alessandra BONETTI, Dr.ssa Alessia
GIANGREGORIO.
Destinatari della giornata: laureandi in psicologia, psicologi, specializzandi in psicoterapia,
psicoterapeuti, specializzandi in psichiatria, psichiatri, specializzandi in neuropsichiatria
infantile, neuropsichiatri infantili
Segreteria scientifica: Dr. Iginio S. LANCIA psicodiagnosticaproiettiva@iafec.it
Alla fine dei lavori sarà possibile fissare appuntamenti di conoscenza individuale e di
approfondimento da collocare nelle due settimane successive per l’iscrizione al Master.
Il programma dell’incontro è disponibile anche su www.iafec.it
Per confermare la tua partecipazione invia una mail a segreteria@iafec.it con oggetto
OPEN DAY e nel testo il tuo Nome, Cognome e Professione.

