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NATURA E FINALITÀ  
Il Corso, altamente specialistico e professionalizzante, si propone di formare 
professionisti della psicodiagnostica dinamica, offrendo loro strumenti concet-
tuali e operativi per somministrare, siglare, interpretare test e stendere rela-
zioni in ambito clinico, forense, dell’orientamento e con attenzione alle diverse 
fasi del ciclo vitale (eta  evolutiva, adulta, terza eta ). 
 

PROFILO PROFESSIONALE FINALE 
La figura professionale formata dal Master in Diagnostica psicodinamica e Tec-
niche proiettive possiede una conoscenza strutturata dell’epistemologia alla 
base della diagnostica orientata dinamicamente e delle diverse tipologie di tec-
niche proiettive esistenti per cio  che riguarda il loro costrutto di base. E  dotato 
delle capacita  di somministrare, siglare e interpretare alcuni fra i piu  importan-
ti reattivi mentali dedicati alle diverse fasi del ciclo vitale. 
 

DESTINATARI E PROFILI D’ACCESSO 
Il Master si rivolge ai laureati in: Psicologia, Medicina e Chirurgia con specializ-
zazione in Psichiatria, Psicologia Clinica, Psicoterapia, Neuropsichiatria infanti-
le, docenti universitari e ricercatori settori M-PSI/01 – 08. I candidati laureandi 
e specializzandi all’ultimo anno di corso possono essere ammessi “con riserva” 
a frequentare il Master . 
 

Possono partecipare ai singoli moduli del Master, con i requisiti formativi sopra 
indicati anche gli specializzandi in Psichiatria, Psicologia Clinica, Psicoterapia, 
Neuropsichiatria infantile. 
 

Possono essere ammessi alla frequenza di specifici moduli fino alla concorren-
za di un massimo di 20 CFU, in qualita  di uditori, laureandi in Psicologia inte-
ressati all’approfondimento di specifici argomenti e che desiderano arricchire 
la propria preparazione professionale. 
 

TITOLO CONSEGUITO 
A conclusione del Master sara  rilasciato dalla Pontificia Facolta  di Scienze 
dell’Educazione «AUXILIUM» un Diploma di Master universitario di II livello in 
Diagnostica Psicodinamica e Tecniche proiettive (60 ECTS).  
 

A coloro che hanno frequentano specifici moduli prescelti  verra  rilasciato un 
Diploma universitario di Alta Formazione con relativi crediti dell’area modula-
re frequentata. 
 

Agli uditori verra  rilasciato un Attestato di frequenza relativo alla specifica area 
modulare seguita. 
 

CALENDARIO E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
Il Master ha una durata di 1 anno, durante il quale si realizzera  un'offerta for-
mativa corrispondente a 60 ECTS (European Credit Transfer System), per com-
plessive 1500 ore di lavoro. 
Le lezioni e le esercitazioni avranno cadenza mensile e si terranno nei giorni di 
Venerdì  (h. 8.45-18.30) e di Sabato (h. 8.45-18.30) ad eccezione della prima 
giornata intensiva del Corso (Giovedì : h. 8.45-18.30, Venerdì : h. 8.45-18.30, Sa-
bato: h. 8.45-18.30). Le date del Corso sono pubblicate nel sito. 
 
 
 
 

PROGRAMMA SINTETICO * 
Modulo I. La diagnosi psicodinamica e la proiezione: costrutti teorici e stru-
menti di rilevazione 
Modulo II. Aree di indagine e ambiti applicativi dei Test Proiettivi 

Modulo III. Il colloquio, i sistemi di classificazione diagnostica dei disturbi men-
tali e la deontologia professionale  

Modulo IV. Tecniche proiettive d’associazione o test strutturali (test di          
Rorschach e Z-test) 
Modulo V. Tecniche di costruzione (Disegno della Famiglia, Famiglia Animale, 
Cinetica, Incantata, Che mangia, Costruita, Cerchio familiare, Reattivo dell'Albe-
ro, Test dell’Albero Matto, Test della Persona sotto la Pioggia, La doppia luna, Il 
test della casa, Il disegno della classe, Il disegno del bambino cattivo, Il disegno 
di un gruppo di coetanei) 
Modulo VI. Tecniche proiettive di completamento grafico e narrativo (Reattivo 
di Disegno di Wartegg, Favole della Du ss, Test delle fiabe, Parents Preference 
Test) 
Modulo VII. Tecniche proiettive tematiche (Test di Appercezione Tematica per 
adulti, Test di Appercezione Tematica per bambini, Test di Appercezione Tema-
tica per l’anziano) 
Modulo VIII. Tecniche proiettive o semi-proiettive per la valutazione dell’attac-
camento (Separation Anxiety Test, Adult Attachment Projective, Experiences in 
Close Relationships,  Attachment Style Questionnaire,  Relationship Question-
naire) 
Modulo IX. Procedura Q-sort (SWAP-200 II versione, Personality Health Index,  
RADIO) 
Modulo X. Conclusioni psicodiagnostiche  
 

ISCRIZIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Per iscriversi al Corso e  necessario compilare la domanda di pre-iscrizione di-
sponibile sul sito dell’Universita   AUXILIUM (www.pfse-auxilium.org) o sul sito 
dell’Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica (www.iafec.it). 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE  
Il Master ha un costo di € 2.800,00 comprensivo di iva.  
Il costo di frequenza ai singoli moduli e  il seguente: modulo 1=70 euro; modulo 
2=70 euro; modulo 3=210 euro; modulo 4=840 euro; modulo 5=350 euro; mo-
dulo 6=420 euro; modulo 7=490 euro; modulo 8=350 euro; modulo 9=210 eu-
ro; modulo 10=210 euro. 
 

SEDE DEL CORSO 
Pontificia Facolta  di Scienze dell’Educazione «AUXILIUM» - Via Cremolino 141 - 
00166 - Roma  
 
 
 
 
 

*Il progetto completo del Master si può consultare nei siti: 
www.pfse-auxilium.org  
www.iafec.it 
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