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Corso: La Psicodiagnosi con il TAT e il CAT
Durata: 1 week-end

Cesena (FC): Via Curiel, 26 (15 minuti a piedi dalla stazione, direzione centro)

PRESENTAZIONE DELLA FORMAZIONE
Il modulo si propone di fornire le conoscenze di base e gli strumenti per poter utilizzare all'interno della 
psicodiagnosi due importanti test proiettivi quali il TAT, utilizzato per gli adulti, e il CAT (versione per 
i bambini).

FINALITÀ
Il Corso di Psicodiagnosi con il TAT e CAT è stato progettato allo scopo di fornire gli strumenti e le 
conoscenze base per conoscere, comprendere e saper utilizzare il TAT (Thematic Apperception Test) e 
la sua variante per l'età infantile, il CAT (Children Apperception Test).

A CHI È RIVOLTO
Il Corso di psicodiagnostica si rivolge a Studenti di Psicologia, Psicologi, Psicologi 
specializzati/ndi in: Psicoterapia e/o Psichiatria e/o Neuropsichiatria infantile.

OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza, comprensione e utilizzo dello strumento testistico sia nella somministrazione, sia nella 
lettura clinica dei protocolli con particolare attenzione all'analisi interpretativa dei dati e alla 
descrizione del profilo.

METODOLOGIA DIDATTICA
Verrà utilizzata una metodologia di tipo soprattutto pratico-esperenziale (descrizione di casi clinici,  
esempi di relazioni diagnostiche, esercitazioni, discussioni ...) volta a fornire competenze da utilizzare 
subito quali repertorio base necessario per l'esercizio della professione.

MATERIALE DIDATTICO
Ogni partecipante riceve le dispense, per ogni modulo, con il materiale didattico degli argomenti 
trattati.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Corso: La Psicodiagnosi con il TAT e il CAT - Cesena (Forlì-Cesena, Emilia Romagna)

• Sabato
Test di appercezione tematica:
FONDAMENTI TEORICI E CONCETTUALI
- La psicodiagnosi
- Le tecniche proiettive
- Il TAT come tecnica proiettiva
- Basi teoriche del TAT
- Percezione e Proiezione
- La psicologia appercettiva di Bellak
- Psicoanalisi dell'io e TAT
- I recenti contributi psicoanalitici
- Lo stimolo del TAT

CLINICA DEL TAT
- Metodologia clinica
- Lo spazio clinico del test
- La relazione esaminatore-esaminato
- Dinamiche difensive dell'esaminato
- Consegna e restituzione
- Il materiale del test
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• Domenica
- Descrizione delle tavole
- Il rapporto tra stimolo e percetto: i temi tipici delle tavole
- La scelta delle tavole
- L'analisi delle difese
- Diagnosi e analisi delle difese
- Interpretazione e schedatura dei dati
- Consegna
- L'analisi interpretativa dei dati
- La sintesi dei dati
- Aspetti clinici: psicopatologia e psicologia
- Il TAT in psicopatologia
- Indici psicopatologici al TAT
- Esercizi di role-playing: la somministrazione del test
- Esempi di protocollo: la schedatura e diagnosi

Il Test di appercezione per Fanciulli ed il Supplemento:
- CAT e CAT-S
- Natura e scopo del test
- Somministrazione ed intervista
- Descrizione delle immagini del CAT e risposte tipo
- Descrizione delle immagini del CAT-S e risposte tipo
- Interpretazione del CAT
- Foglio di Analisi
- Interpretazione del CAT-S
- Uso del foglio di notazione e di analisi del CAT
- Esempi di casi clinici

Applicazione test in ambito giuridico-forense:
- L'utilizzo dei test proiettivi in psicologia giuridica
- Utilizzo del TAT e del CAT nell'ambito giuridico
- Differenze di utilizzo e interpretazione tra l'ambito clinico e giuridico 

DOCENTE
Dott.ssa Cristina Baraldi (La Psicodiagnosi con il TAT e il CAT)
Psicologa, psicodiagnosta, specialista in psicologia clinica e forense.
Docente presso corsi di psicodiagnosi attivati in Italia, Consulente tecnico del Giudice presso il Tribunale di Milano.
Opera prevalentemente nell'area clinica e nell'area forense, oltre a quella della formazione.

TEMPI
Il Corso: La Psicodiagnosi con il TAT e il CAT si svolge in sede a Cesena (Forlì-Cesena, Emilia Romagna)
1 week-end (14.5 ore)
Con i seguenti orari:
Sabato 9:00-13:00 / 14:00-18:00   -   Domenica 9:30-13:00 / 14:00-17:00

SEDE DIDATTICA: CESENA
Via Curiel, 26 (15 minuti a piedi dalla stazione).

PARTECIPANTI
Il Corso è a numero chiuso.

COSTI
Il costo totale del Corso è di euro 200 così suddivisi:
Iscrizione euro 60 (iva compresa) - Corso euro 140 (iva compresa)
Sconto di euro 20 per chi ha già frequentato un Corso HT in aula.

ATTESTATO FINALE
Alla conclusione del "Corso: La Psicodiagnosi con il TAT e il CAT " viene rilasciato l'Attestato 
finale.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per informazioni: Mail formazione@humantrainer.com
oppure telefonare:
- Segreteria HumanTrainer.Com 0547.480296
Dal lunedì al venerdì, orario: 09.00-13.30 / 14.15-17.45
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Per iscrizioni spedire un vaglia per l'iscrizione (euro 60) a:
Centro HT di Stefano Sirri & C. s.n.c.
Via Curiel N.26 Cesena FC - CAP 47521

Causale: “TAT-CAT CESENA”

IMPORTANTE  : inserire il   recapito telefonico   nello spazio comunicazioni.  

Oppure tramite bonifico bancario (euro 60):
Banca Romagna Centro
San Giorgio di Cesena
IBAN - IT 55 G 07073 23902 008000128754

Causale: “TAT-CAT CESENA”

IMPORTANTE  : inserire il   recapito telefonico   nello spazio comunicazioni.  

Per iscriversi è necessario prenotare il posto (telefonicamente allo 0547.480296 oppure via mail
formazione@humantrainer.com).
Non verranno prese in considerazione le iscrizioni effettuate senza prenotazione.
In caso di sovrannumero non verranno prese in considerazione le iscrizioni effettuate senza prenotazione.
Se l'iscritto non riesce a partecipare al Corso, ne dovrà dare comunicazione almeno 10 giorni prima della data di 
avvio.
In tal caso, quanto versato per l'iscrizione non sarà rimborsato ma rimarrà valido al fine dell'iscrizione all'edizione 
successiva del Corso o per altro Corso di suo interesse tra quelli da noi organizzati.
In caso di mancata comunicazione nei tempi su indicati l'iscrizione non viene restituita.
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