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Modulo iscrizione 
 

È possibile partecipare ad un solo seminario ❑,  

a due ❑o a tutti e tre❑, con o senza ECM, si chiede di 

indicare la preferenza. 

 
Nome__________________________________________ 

 

Cognome_______________________________________ 

 

Data e luogo di nascita_____________________________ 

 

Codice fiscale____________________________________ 

 

Partita IVA______________________________________ 

 
Codice Destinatario SDI ___________________________ 

 

Indirizzo PEC____________________________________ 

 

Tel____________________e-mail____________________ 

 

Residenza________________ Via____________________ 

 

Ente_______________________________________ 

 

❑ Dipendente ❑ Libero professionista 

Professione ❑ Medico, disciplina____________________ ❑ 

Psicologo ❑ Altro 

 

Sono interessato/a a ricevere i CREDITI FORMATIVI:  

❑ Sì   ❑ No 

 

 

In caso di risposta affermativa le ricordiamo che verranno raccolte 

le firme di presenza e le verrà chiesto di compilare un breve 

questionario per la verifica dell’apprendimento.  

 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e normativa vigente La informiamo che i suoi dati 
personali saranno custoditi dalla Segreteria con l’impegno a non cederli a terzi 
con mezzi informatici per l’ordinaria gestione di Seminari e Convegni. Il 
conferimento a questi fini al CeRP è facoltativo ed Ella potrà in qualunque 

momento richiederne la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento o la 
cancellazione. La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale 
consenso al trattamento dei suoi dati. 

 

 

 

Data ________________ Firma_________________ 

 

http://www.ilcerp.com/
mailto:ilcerp@tin.it
mailto:cerp.scuola@gmail.com


1. 

Il test di Rorschach 
Seminario a cura di Mirella Cristel 

 

Il test del Rorschach, oggi.  

Utilizzo, tecnica, valutazioni, feedback. 

Esercitazioni. 

 

Il seminario si svolge su due giornate: 

 

14.03.2020 

Ore 9.00 presentazione del seminario 

ore 9.30 Il test  

ore 11.30 caso clinico 

ore 13 pausa 

ore 14 caso clinico 

ore 16 esercitazione 

ore 18 chiusura prima giornata 

 

9.05.2020 

Ore 9.00 presentazione del seminario 

ore 9.30 Il test  

ore 11.30 caso clinico 

ore 13 pausa 

ore 14 caso clinico 

ore 16 esercitazione 

ore 18 chiusura prima giornata – 

questionario ECM 

 

 

Quota iscrizione: 

100 euro con ECM 

80 euro senza ECM 

2.  

Test tematici  

(ORT, Blacky Pictures) 
Seminario a cura di Mirella Cristel 

 

I test tematici e il loro utilizzo. Tecnica, 

rielaborazione, restituzione. Esercitazione su 

casi clinici. 

 

 

6 giugno 2020 

Ore 9.00 presentazione del seminario 

ore 9.30 Il test  

ore 11.30 caso clinico 

ore 13 pausa 

ore 14 caso clinico 

ore 16 esercitazione 

ore 18 chiusura prima giornata – 

questionario ECM 

 

 

 

Quota iscrizione: 

50 euro con ECM 

40 euro senza ECM 

3. 

I test proiettivi nell’assessment  

in età evolutive 
Seminario a cura di Maria Rita Colucci 

 

I test sull'assessment in età evolutiva e il 

loro utilizzo. Tecnica, rielaborazione, 

restituzione. Esercitazione su casi clinici. 

 

3 ottobre 2020 

Ore 9.00 presentazione del seminario 

ore 9.30 Il test  

ore 11.30 caso clinico 

ore 13 pausa 

ore 14 caso clinico 

ore 16 esercitazione 

 

 

Quota iscrizione: 

50 euro con ECM 

40 euro senza ECM 

 

 

 


