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ISTITUTO ITALIANO WARTEGG

SUPERVISIONI di GRUPPO sul CWS
A partire dal mese di novembre 2014, l’IIW attiverà gruppi di Supervisione sull’uso
clinico del Wartegg secondo il CWS, condotti dal Prof. Alessandro Crisi o, in caso di
una sua eventuale indisponibilità, da collaboratori dell’IIW.
I gruppi di supervisione sono diretti ai colleghi che hanno già maturato una propria
competenza nell’utilizzo del Wartegg secondo il CWS e lo applicano costantemente
in ambito professionale. Gli incontri intendono consolidare e approfondire tale
competenza nei campi clinico e forense (età evolutiva e adulta) e, prevedono anche di
sviluppare il tema del rapporto tra CWS e i principali strumenti diagnostici utilizzati
nell’assessment (Rorschach, MMPI-2 e MMPI-RF, WAIS, AAP,EMP).
Ogni gruppo sarà formato da 5 persone e ogni partecipante avrà l’opportunità di
presentare un proprio caso clinico. Pertanto, ogni gruppo di supervisione sarà
obbligatoriamente costituito da 5 incontri ciascuno della durata di un’ora e mezza.
Gli incontri si svolgeranno nelle giornate del Lunedi o Mercoledì.
L’IIW, entro la fine di ottobre, invierà alla propria mailing list un calendario con
differenti opzioni per venire incontro alle diverse esigenze (a titolo di esempio, il
Gruppo A si incontrerà ogni ultimo lunedì del mese dalle 18,30 alle 20,00 da gennaio
ad aprile; il gruppo B si incontrerà il primo mercoledì di ogni mese dalle 15,30 alle
17,00 da novembre a febbraio etc.).
Coloro che intendono partecipare dovranno comunicare alla segreteria dell’IIW
(iiw@wartegg.com) in quale gruppo rientrare ed effettuare soltanto una preiscrizione. Non appena il gruppo avrà raggiunto la numerosità richiesta la segreteria
IIW contatterà i partecipanti per comunicare loro le modalità di iscrizione e
pagamento della quota.
Il costo globale di ogni intero ciclo di supervisioni (5 incontri) è di euro 250,00 (più
IVA) e dovrà essere versato per intero prima dell’inizio del ciclo di supervisioni.

La mancata partecipazione ad una o più supervisioni non potrà essere recuperata e
non darà diritto a nessun tipo di rimborso da parte dell’IIW.
Qualora dovesse essere l’IIW a dover disdire uno degli incontri in calendario, verrà
concordata tra i partecipanti una data per recuperare. Se non fosse possibile trovare
una nuova data l’IIW provvederà al rimborso dell’importo relativo all’incontro
perduto (50 euro più IVA).
Gli incontri si svolgeranno con l’uso di una piattaforma multi-link. E’ fondamentale
che i partecipanti siano muniti di un collegamento internet di buona qualità.

STRUTTURA delle SUPERVISIONI
Durante lo svolgimento della supervisione, ogni partecipante avrà la possibilità di
presentare un proprio caso e partecipare attivamente alla discussione degli altri 4 casi.
All’inizio del corso verrà stilata, avendo come criterio l’ordine alfabetico dei
cognomi dei partecipanti, il calendario delle supervisioni.
Il presentatore, 20 giorni prima dell’incontro, invierà la siglatura del Wartegg da
supervisionare all’IIW che provvederà, entro breve tempo, a restituirgliela corretta e
con i relativi conteggi.
10 giorni prima della supervisione, il presentatore, previo consenso dell’esaminato/a
e ovviamente nel più assoluto rispetto delle normative sulla privacy, invierà, in forma
scannerizzata, all’IIW e a tutti gli altri componenti del gruppo il protocollo Wartegg
completo (Test di Wartegg, Pinacoteca, siglatura, conteggi) insieme al materiale degli
altri test somministrati (in particolare fogli dei computi e scale) accompagnandoli con
un breve background dell’esaminato/a e dei motivi che lo hanno condotto/a a
richiedere un assessment.
La struttura di ogni supervisione sarà la seguente:
- primi 10-15 minuti dedicati a domande riguardanti gli aspetti strettamente
tecnici siglatura e conteggi;
- i restanti 75-80 minuti saranno dedicati alla discussione del caso.
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