Relatori_____________________
CIGME
Dott. ROBERTO CICIONI
Psicologo
Direttore dell’Istituto Rorschach Forense di Forlì

Quote di partecipazione _______
•

Soci CIICS, CIGME e I.R.F: euro 30,00
(in regola con la quota associativa 2012)

Prof. FERRACUTI STEFANO
Professore Associato di Psicologia Clinica presso le
Facoltà di Medicina e Psicologia, Università “Sapienza”
di Roma

•

Studenti e Specializzandi

Dott. ANGELO GONELLA
Medico – Psicoterapeuta – Ipnologo
Didatta C.I.I.C.S. – Carmagnola (To)

Modalità d’iscrizione______________

Prof. FABRIZIO IECHER
Psichiatra – Criminologo – Medico Legale
Ipnologo – Professore a contratto
Università Roma Tre
Dott. VINCENZO TARANTINO
Dirigente medico ASL RMB – Psicologo
Grafologo giudiziario
Docente di “Grafologia medica”
Prof. VILLANOVA MATTEO
Docente titolare di Neuropsichiatria Infantile e
Criminologia all’Università Roma Tre, Presidente
dell’O.L.T.R.E.E.E., Didatta del C.C.I. C.S.

•

Non Soci

CENTRO INTERNAZIONALE DI GRAFOLOGIA
MEDICA – ROMA
Presidente Dott. Vincenzo Tarantino

euro 30,00

C.I.I.C.S.

euro 50,00

CENTRO ITALIANO DI IPNOSI CLINICOSPERIMENTALE
Presidente Prof. Antonio Maria Lapenta
Direttore Scientifico Prof. Vincenzo Mastronardi

Per l’iscrizione al Seminario è necessario effettuare,
entro il 30 aprile 2012, il bonifico bancario intestato a:
Centro Internazionale di Grafologia Medica – Via dei
Sulpici 73 – 00174 Roma: Bancoposta
IBAN IT90N0760103200000077358000
(copia del bonifico deve essere inviato via mail a:
info@grafologiamedica.it o fax 0676910423

Alberghi:
Foresteria Istituto Seraphicum
(sede del convegno)
via del Serafico, 1 - tel. 06 515031
Istituto Salesiano “Sacro Cuore”
via Marsala, 42 (fronte stazione Termini)
tel. 06 4463353
Hotel Tre Fontane
via del Serafico, 51 - tel. 06 51956556 - 06 51963538

ISTITUTO FRANCO GRANONE

Sezione Inter-regionale Nord Italia

I.R.F.
ISTITUTO RORSCHACH FORENSE FORLÌ
Direttore Dott. Roberto Cicioni

IPNOSI
GRAFOLOGIA
TEST DI RORSCHACH

Roma, 26 – 27 Maggio 2012

American Palace Eur
via Laurentina 554 - tel. 06 5913495

La sede del convegno, via del Serafico 1,
è raggiungibile con i seguenti mezzi:
il “31”, il “761”, il “764”, il “765”,
metropolitana linea B fermata Laurentina

Facoltà Teologica S. Bonaventura
Via del Serafico 1 - Roma

Struttura del Corso________________
26 maggio 2012
Preceduta dalla selezione dei soggetti che si
sottoporranno volontariamente alle prove, la prima
giornata
sarà
interamente
dedicata
alla
somministrazione dei reattivi mentali ed alle prove
grafologiche
nonché
all’elaborazione
e
comparazione dei risultati ottenuti.
I partecipanti potranno assistere in diretta,
all’effettuazione delle prove attraverso un
collegamento audio-video che verrà realizzato
all’interno di un’apposita sala.
Al termine dei lavori, si procederà all’elaborazione
e comparazione dei risultati del test di Rorschach
e delle prove grafologiche effettuate mentre per
le attività svolte, video e audio registrate in toto
(**), si procederà ad un montaggio in forma
sintetica da presentare a tutti i partecipanti in
seconda giornata.

Programma

26 maggio 2012

Programma

27 maggio 2012

09.00 – V. Tarantino
Saluto e considerazioni sulla grafologia e
grafopatologia del Presidente del C.I.G.M.E.

09.00 - A.M. Lapenta
Saluto e considerazioni sull’ipnosi del Presidente
del CIICS

09.15 - F. Iecher **
Incontro con i soggetti che si sottoporranno
volontariamente alle prove previste, alla presenza
del dott. Gonella che li ha selezionati:
-raccolta anamnestica
-somministrazione B.V.M.G.T. e M.M.P.I.-2

09.30 - F. Iecher
Finalità, modalità delle attività svolte e presentazione delle caratteristiche individuali dei soggetti
che hanno aderito alla ricerca

10.30

Intervallo

11.00 - V. Tarantino – R. Cicioni **
Effettuazione delle prove grafologiche
somministrazione del test di Rorschach

e

12,00 - Stefano Ferracuti
Risultati di una ricerca effettuata nel 1996 dal
titolo “Rorschach measures during depth hypnosis

10,00- Proiezione della sintesi delle riprese audiovideo effettuate durante le prove grafologiche e
la somministrazione del test di Rorschach, prima e
dopo l’induzione ipnotica
10.15

Intervallo

10.30 - V. Tarantino
Elementi di Grafologia e Grafopatologia: risultati
della comparazione di scritture dei soggetti
esaminati prima e dopo l’induzione ipnotica

and suggestion of a previous life”
27 maggio 2012
Durante questa seconda fase, verranno presentati
e discussi i risultati ottenuti attraverso le
metodiche attuate.
A conclusione dei lavori saranno effettuate
dimostrazioni pratiche delle varie tecniche
utilizzate per indurre ipnosi nei soggetti della
sperimentazione e per approfondire la trance
ipnotica.
Infine
i
partecipanti
potranno
sperimentare dette tecniche attraverso le
esercitazioni a coppie.

13.00

Intervallo

14.30 - A. Gonella **
Induzione ipnotica dei soggetti, con verifica della
condizione sonnambulica
15.00 - V. Tarantino – R. Cicioni **
Effettuazione delle prove grafologiche e
somministrazione del test di Rorschach sui
soggetti in stato di ipnosi
16.30 - Matteo Villanova
“Nuclei di patologia in età evolutiva ed ipnosi”

11.30 - R. Cicioni
Il reattivo psicodiagnostico del Rorschach:
comparazione dei protocolli di somministrazione
del test ai soggetti esaminati prima e dopo
l’induzione ipnotica
12.30

Intervallo

14.00

Dibattito sui risultati della ricerca

15.30 – 17.00 - A. Gonella
Tecniche di induzione ipnotica – Dimostrazioni ed
esercitazioni a coppie su soggetti volontari
17.00 - F. Iecher - Considerazioni conclusive

17,30 – Conclusioni dei lavori in aula

