
Docente:

Dott. Fabio     FERRERO
     Psicologo-Psicoterapeuta

Specialista in Psicologia 
Clinica

Il Dottor Ferrero - Psicologo Psicoterapeuta del 
Centro  di  Psicoterapia  e  Psicologia  Clinica, 
Specialista in Psicologia Clinica - collabora con 
l’Università  degli  Studi  di  Torino,  Facoltà  di 
Psicologia,  Scuola  di  Specializzazione  in 
Psicologia  Clinica  ed  ha  condotto,  presso  il 
Centro  di  Psicoterapia  e  Psicologia  Clinica, 
seminari clinici sul MMPI-2.
Ha inoltre approfondito la diagnosi clinica con 
l’utilizzo del MMPI-2. E’ infatti co-autore dei 
capitoli  “Dal  MMPI al  MMPI-2:  descrizione  
delle  scale  di  base”  e “Scale di  contenuto e  
scale  supplementari”  del  libro,  A.  Granieri, 
“Teoria  e  pratica  del  MMPI-2  –  Lettura 
clinica  di  un  test  di  personalità”  (Genova, 
2007).
E’  stato  membro  aggregato  della  II 
Commissione  per  l’Esame  di  Stato  per 
Psicologo,  Sessioni  di  giugno  e  novembre 
2008.

 

            

Segreteria 
Lun-Ven ore 9.30-17.30
Informazioni e iscrizioni:
Dott.Fabio Ferrero
Tel. 011-7492243
Fax 011-3433934
E-mail: centropsicoterapia@hotmail.it

Sito: centro di psicoterapia e psicologia 
Clinica

 

CENTRO DI PSICOTERAPIA 
e PSICOLOGIA CLINICA

            

               SEMINARIO LABORATORIO

IL T.A.T (THEMATIC 
APPERCEPTION TEST) NELLA 

DIAGNOSI E NELLA 
“PSICOTERAPIA BREVE DI 

INDIVIDUAZIONE”

                         

     

Direttore Scientifico: 
Dott.ssa Amalia Chirico 
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        19 GIUGNO 2009
          Corso Lecce 94 – Torino
   
      Il Centro di Psicoterapia e Psicologia  
Clinica è un’Associazione Professionale di  
psicoterapeuti  con  formazione 
psicoanalitica  e  di  psicologi  clinici  che  
opera  nell’ambito  della  Psicodiagnosi,  
della  Psicoterapia  e  della  Psicologia  
Clinica.

Si  prende  Cura della  Persona 
ponendo  al  centro  dell’intervento  
l’elaborazione  delle  problematiche  
intrapsichiche  che  portano  sofferenza  al  
soggetto, sofferenza che si riverbera nella  
famiglia  e  negli  ambiti  di  vita  quali  la  
scuola, il lavoro, i gruppi sociali.
Effettua,  pertanto,  costantemente  l’analisi  
del mondo interno del soggetto e quella del  
suo mondo relazionale cercando, di  volta  
in  volta,  con  gli  interventi  di  cura 
necessari,  di  sostenere  il  percorso  di  
comprensione e superamento degli stati di  
malessere  psichico  e  di  perdita  di  senso 
nella vita quotidiana.

     Questo  seminario ha  l’obiettivo  di  
approfondire  la  conoscenza  del  T.A.T.  
nella formulazione della Psicodiagnosi ed  
approcciare  l’utilizzo  del  test  come 
“Psicoterapia  Breve  di  Individuazione” 
secondo  il  modello  di  T.  Senise  (già  
membro ordinario della SPI) definito dallo  

stesso  nel  volume  omonimo  (Aliprandi,  
Pelanda, Senise; Feltrinelli, 2004).

PROGRAMMA

9.00    Ricevimento iscritti

9.30 La teoria del T.A.T.

11.30  Break

11.45 Il T.A.T. nella Diagnosi Psicologica 

13.30   Pausa pranzo

14.30 Il T.A.T. nella “Psicoterapia Breve di 
Individuazione”    

       

Fruitori del seminario:
Psicologi / Psicoterapeuti
Psicologi Clinici 

Metodologia:

• Lezione interattiva
• Lavoro  in  piccoli  gruppi  su  casi 

clinici portati dal docente
  

    Modalità di iscrizione:

Prenotazione obbligatoria

• Al telefono indicato
• Attraverso e-mail

   

    Costi: Euro 100 (+ IVA)

    
Modalità di pagamento:

• Pagamento su C.C. bancario 
Banca Unicredit  
IBAN 
IT28I0200801159000041176120

• Con assegno Non Trasferibile 
• Direttamente al seminario

Sarà rilasciato attestato di 
partecipazione.
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