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CORSO ONLINE 
RORSCHACH E TAT:  
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Il Corso si propone di presentare due test: RORSCHACH (secondo lo schema Klopfer) e TAT (secondo 

la Scuola Francese, Brelet) offrendo una lettura integrata alla luce del modello 

psicoanalitico/psicodinamico, in linea con lo schema evolutivo delle teorie del ciclo di vita, all’interno 

del modello dell’integrazione funzionale di G.C. Zapparoli. 

La finalità è quella di offrire una griglia agile, ma approfondita estendibile a tutto il continuum della 

patologia, dal deficit al conflitto sino agli empasse evolutivi, in grado di presentare un quadro preciso e 

personalizzato del paziente, che comprenda il livello evolutivo conseguito, talenti e limiti, bisogni che 

faticano a trovare adeguati canali espressivi e che diventeranno il punto focale del trattamento clinico.     

Diagnosi quindi come parte integrante del percorso clinico. 

 

Docenti: dott.ssa Villa Maria, psicologa psicoterapeuta 

Partecipanti: il corso aperto a psicologi, psicoterapeuti e psichiatri. Min. 8/Max 20  

Date: Il corso è strutturato in 8 incontri di 4 ore dalle 9.30 alle 13.30  

8 febbraio, 1 marzo, 29 marzo, 19 aprile, 3 maggio, 24 maggio, 14 giugno, 5 luglio. 
 

Costo del corso:  

· € 650.00 divisibili in due rate 

· € 520.00 divisibili in due rate: per ex allievi Iserdip che hanno frequentato il IV anno negli anni 

2017/2018/2019  

· € 325.00  divisibili in due rate: per gli allievi iscritti alla scuola di specializzazione Iserdip 

 Sede del corso: ISeRDiP Via Clerici, 10 Milano, Tel. 0289093326.  

 

Per Informazioni: 0289093326 

Verranno richiesti crediti ECM alla regione Lombardia per Psicologi, Psicoterapeuti e Medici  

La Direzione ha facoltà di non attivare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti. 

Verranno richiesti crediti ECM alla regione Lombardia per Psicologi, Psicoterapeuti e psichiatri 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare a corsi@iserdip.it o via fax a 02.89093358 

 

Nome e cognome:__________________________________________________________________________ 

Indirizzo:_________________________________________________________________________________ 

Cap:____________________________________Città:_____________________________________________ 

Luogo e data di nascita:______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:_____________________________________________________________________________ 

Part. Iva:__________________________________________________________________________________ 

Cellulare:_________________________________________________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC o Codice SDI___________________________________________________________________ 

Qualifica: 

□ psicoterapeuta 

□ psicologo 

Ente di appartenenza: _____________________________________________________________________ 

  

Quota di partecipazione:   

· € 650.00 divisibili in due rate 

· € 520.00 divisibili in due rate: per ex allievi Iserdip che hanno frequentato il IV anno negli anni 2017/2018/2019  

· € 325.00  divisibili in due rate: per gli allievi iscritti alla scuola di specializzazione Iserdip 

 

Modalità di pagamento 

□ Bonifico bancario intestato a ISeRDiP Soc. Coop. IBAN: IT70C0503401737000000044761 - specificando il titolo 

del corso come causale  

□ Assegno bancario  non trasferibile intestato a ISeRDiP  

□ Contanti  

  

L’iscrizione è vincolata dalla ricezione di una mail di conferma da parte di iserdip. 

La Direzione ha facoltà di non attivare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti. 

  

Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679) 

Ai sensi dell'art. 13 del REG. UE 2016/679, La informiamo che i Suoi dati sono raccolti da ISeRDiP esclusivamente per finalità strettamente connesse 

e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, per finalità amministrative e contabili e per finalità connesse a obblighi di legge. L’eventuale 

rifiuto di conferire i dati personali  comporta l’impossibilit  per ISeRDiP di svolgere le suddette attivit . Tutti i dati da Lei forniti in questo ambito 

saranno conservati presso i nostri archivi per tutta la durata del rapporto, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente e a tutela dei diritti 

dell’interessato  del Titolare e per finalit  di archivio storico. I dati personali saranno trattati internamente da soggetti autorizzati  sotto l’autorit  del 

Titolare e istruiti sui principi normativi e sulle procedure di sicurezza logiche e tecnologiche (art. 32, comma 4 REG. UE 2016/679). 

 

 

Data         Firma 

 

mailto:corsi@iserdip.it

