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CWS: CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA
L’Istituto Italiano Wartegg promuove per gli Psicologi operanti in ambito clinico, un corso di
formazione a distanza sul CWS (Crisi Wartegg System). Questo originale metodo interpretativo
del Test di Wartegg (Crisi, 1998, 2007), liberando il test da alcune complessità strutturali ma,
soprattutto, dotandolo di un solido sistema teorico di riferimento, ha reso lo strumento più agevole
restituendogli tutto l’enorme potenziale diagnostico e valutativo riconosciutogli da numerosi
studiosi (Mattlar, Gardziella, Fontana, Kinget).
Presentato fin dal 1999 nei più importanti congressi internazionali (International Society of
Rorschach e Society for Psychological Assessment) il CWS sta raccogliendo un grande successo
ed è insegnato in numerose istituzioni nazionali (Università di Roma e di Napoli) ed internazionali
(Center for Therapeutic Assessment di S. Finn, Austin, Texas; Denver University, Colorado;
UDEM, Universidad de Mexico).
Il Corso, che si terrà interamente a distanza utilizzando un’idonea aula virtuale, ha come scopo
quello di far acquisire una competenza teorico-pratica nell’uso e nell’interpretazione del CWS sia
in ambito evolutivo che adulto. Esso è articolato sull’integrazione di differenti momenti didattici:
lezioni frontali quindicinali, svolte utilizzando il sistema di videoconferenza presente nell’aula
virtuale (28 ore),
dispense di studio in formato pdf (40 ore),
esercitazioni pratiche (10 ore),
esami propedeutici per il passaggio da un livello all’altro (4)
più l’esame conclusivo per ottenere la certificazione IIW all’uso clinico del CWS.
Gli argomenti affrontati nel corso sono:
• Introduzione al Test di Wartegg e al CWS
• La Somministrazione, l'Inchiesta e la Siglatura
• I Computi
• Il significato diagnostico degli elementi formali
• Il Carattere Evocativo degli 8 riquadri del Wartegg
• L’Analisi della Successione 1 e 2
• L'Interpretazione del test
• La psicodiagnosi Wartegg
• Esercitazioni sulla stesura di una Psicodiagnosi Wartegg

Direttore e Coordinatore del corso è il Dr. Alessandro Crisi, Visiting Professor alla GSPP
dell’Università di Denver, Colorado e alla UDEM, Universidad de Mexico; già professore a
contratto nella II Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, Sapienza Università Roma,
Fondatore e Presidente dell’Istituto Italiano Wartegg, Membro della I.R.S. (Società Internazionale
Rorschach ed Altre Tecniche Proiettive), Fellow della S.P.A. (Society for Personality
Assessment), già Membro del Comitato Direttivo dell’A.I.P.G. (Associazione Italiana di
Psicologia Giuridica); Autore di numerose pubblicazioni in campo psicodiagnostico; Membro del
Comitato Scientifico Internazionale dei Congressi Internazionale Rorschach, 2011 e 2021;

Docenti del corso sono:
Prof. Alessandro Crisi;
Dr.ssa Silvana Carlesimo, Psicologa, Psicodiagnosta;
Dr.ssa Sabrina Maio, Psicologa, Psicoterapeuta e Psicodiagnosta;
Il corso prevede
1) 14 incontri quindicinali di 2 ore ciascuno, per un totale di 28 ore di formazione che si
svolgeranno nella giornata del giovedì con orario 18,30-20,30 (partecipazione obbligatoria
all’80% delle lezioni);
2) Dispense didattiche per complessive 40 ore di formazione;
3) 6 esercitazioni (obbligatoria la partecipazione ad almeno l’80% delle esercitazioni);
4) 4 esami intermedi (obbligatori);
5) Un esame conclusivo volto ad ottenere l’attestato di partecipazione IIW .
Per garantire la qualità degli apprendimenti il corso avrà un numero massimo di 15 partecipanti.
PIATTAFORMA E-LEARNING: www.aulevirtuali.it
CALENDARIO INCONTRI: vedi Quadro sinottico allegato
COSTI
Il costo del corso, che può essere regolato in 3 rate mensili, è differenziato tra studenti e liberi
professionisti:
• per gli studenti della Laurea triennale o specialistica in Psicologia e per gli specializzandi è di
€ 523,00 IVA inclusa;
• per i professionisti è di € 959,00 IVA inclusa.
SCONTI
Solo per i professionisti, in caso di pagamento dell’intera quota del corso in un’unica soluzione,
è previsto uno sconto del 10%.
ESAME FINALE
Alla fine delle lezioni, ogni partecipante dovrà affrontare un esame conclusivo costituito da un test
di apprendimento (20 domande V-F) per ottenere l’attestato di partecipazione.
CERTIFICAZIONE IIW
Il procedimento di certificazione non avrà nessun costo se effettuato ENTRO un anno dalla fine
del corso. Passato questo periodo, l’IIW richiederà il pagamento di una tassa di segreteria di 100,00
euro (IVA inclusa).
Allo scopo di ottenere la Certificazione Ufficiale dell’IIW, il partecipante dovrà, come condizioni
irrinunciabili:
aver effettuato l’80% delle ore totali del corso;
aver superato l’esame finale;
essere in regola con i pagamenti;
presentare due protocolli Wartegg-CWS relativi a casi clinici inediti.
Queste condizioni sono fondamentali per ottenere la certificazione IIW abilitante all’uso
professionale del CWS MA NON all’insegnamento, del Wartegg-CWS.
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QUADRO SINOTTICO ATTIVITA’ FORMAZIONE A DISTANZA
Date

LEZIONI FRONTALI

ESERCITAZIONI

ESAMI

Introduzione al Wartegg e al
13/05/21 CWS
La somministrazione
27/05/21

Prove di somministrazione
da parte del partecipante

La somministrazione,
10/06/21 La siglatura

Prove di somministrazione
da parte del partecipante

14/06/21

La Siglatura
24/06/21
La Siglatura

La siglatura (comprende 5
diversi esercizi sulla siglatura)

08/07/21
La Siglatura
22/07/21
I computi

I computi

02/09/21

06/09/21
Il significato diagnostico

16/09/21
Il significato diagnostico
30/09/21
Il significato diagnostico
18/10/21

14/10/21
L’interpretazione
psicodiagnostica
28/10/21
L’interpretazione
psicodiagnostica
11/11/21

L’interpretazione
psicodiagnostica
(comprende 4 esercizi)

L’interpretazione
psicodiagnostica
25/11/21
I software IIW
09/12/21
13 dicembre 2021 ESAME FINALE
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