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I Test psicologici come “amplificatori di empatia”
(S.Finn): l’inchiesta estesa nel Test di Wartegg
Sabato 23 aprile 2022 - Roma.
Il Seminario è rivolto a quanti già utilizzano il CWS nella loro pratica professionale ed hanno
conseguito la dovuta competenza nell’uso di tale metodo.
Da molti anni, l’assessment collaborativo (Handler, Fischer) e, in special modo, l’Assessment
Terapeutico (Therapeutic Assessment, Finn) hanno acquisito un grande spazio e rilevanza nell’ambito
della valutazione psicologica. Numerosi studi hanno dimostrato come il coinvolgere attivamente il
cliente nel lavoro di valutazione produce indiscutibili vantaggi di enorme portata.
“I clinici dovrebbero… cercare una formazione continua su questi modelli dell’assessment
collaborativo e terapeutico. Coloro che utilizzano l’assessment e i test in modo tradizionale
sembrano perdere l’occasione d’oro di avere un impatto sul cambiamento del cliente e di supportare
processi di trattamento importanti dal punto di vista clinico.” (Poston & Hanson, 2010).
In questo contesto, l’uso dei test psicologici, oltre agli aspetti tradizionalmente noti, assume una
particolare rilevanza in quanto essi “possono essere utilizzati come “amplificatori dell’empatia” che
permettono al cliente di riconoscersi nelle risposte al test e al clinico di identificare i dilemmi di
cambiamento: gli aspetti problematici delle storie dei clienti che, tuttavia, li proteggono dalla
disintegrazione” (S.Finn).
Il Seminario, dopo una breve introduzione ai concetti chiave del TA, illustrerà alcuni esempi di
Inchiesta Estesa e di restituzione (lettera) dei risultati della valutazione al cliente.
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È previsto un numero limitato di posti che saranno assegnati in base all’ordine di iscrizione.
Il modulo di iscrizione, in allegato alla presente brochure, deve pervenire entro e non oltre il 15
aprile 2022 e va inviato alla Segreteria dell’IIW: iiw@wartegg.com

Il costo del Seminario è di euro 65,00 euro IVA inclusa.
Questo Seminario è rivolto a professionisti esperti in psicodiagnostica.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

08:30 - 09:30

Sabato 23 aprile 2022
Breve introduzione al Therapeutic Assessment

09:30 - 10:15

L’inchiesta estesa: teoria e tecnica. Primo esempio.

10:15 - 10:30
10:30 - 12:00

Coffee break
Presentazione di esempi di Inchiesta Estesa

12:00 – 12:15
12:15 - 13:15

Coffee break
Presentazione di esempi di Inchiesta Estesa e di
lettera di restituzione
Domande – commenti finali

13:15 – 13:30

DOCENTE DEL SEMINARIO è il Prof. Alessandro Crisi, Visiting Professor presso la Denver
University, Colorado, USA e la UDEM di Monterrey, Mexico; già prof. presso la II Scuola di
Specializzazione in Psicologia Clinica, Sapienza Università, Roma; Presidente dell’Istituto Italiano
Wartegg; Responsabile del Settore di Psicodiagnostica dell'Istituto di Ortofonologia; Membro della
I.R.S. (Società Internazionale Rorschach ed Altre Tecniche Proiettive); Fellow della S.P.A. (Society
for Personality Assessment); Autore di numerose pubblicazioni in campo psicodiagnostico; Membro
del Comitato Scientifico dei Congressi Internazionali Rorschach del 2011 e del 2022.
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