Webinar pre-congressuali
dell'ISR – International Society
of the Rorschach and Projective Methodssu casi storici ed eccezionali

con interpretazione simultanea in inglese, francese, spagnolo e giapponese.
Per gli iscritti italiani, i protocolli relativi ai casi saranno distribuiti in Italiano.
Sei webinar sul Rorschach Comprehensive System
mercoledì o sabato da settembre 2021 a maggio 2022.
Il format è un webinar di due ore, con un'ora di presentazione, mezz'ora per la discussione dei
membri del panel e mezz'ora per le domande e i commenti del pubblico. I partecipanti registrati
riceveranno tutti i documenti via email insieme alla conferma della registrazione.
I protocolli relativi ai casi saranno distribuiti in Italiano.

Iscrizioni
Le registrazioni per i webinar sono aperte. Il link per l’iscrizione è disponibile sul sito del Congresso
[www.rorschachgeneva2022.org].
I webinar saranno registrati e disponibili per la riproduzione (senza costi aggiuntivi per le persone
registrate in precedenza).
È possibile iscriversi a quanti webinar si desidera. Il prezzo è ridotto per le registrazioni multiple:

Numero di
webinars
1
2
3
4
5
6

Membri
dell’ISR* (CHF)
50.00
95.00
135.00
170.00
200.00
225.00

Non membri
dell’ISR (CHF)
100.00
190.00
270.00
340.00
400.00
450.00

Studenti *
(CHF)
25.00
50.00
75.00
100.00
125.00
150.00

*Registrandosi ad almeno 2 webinar, beneficerà di uno sconto di CHF 50.00 per la registrazione
anticipata al Congresso del Centenario di Ginevra (un codice di sconto unico le sarà inviato per
email una volta aperte le registrazioni al congresso).
**Gli studenti beneficeranno di un prezzo ridotto di CHF 25.00 per webinar, senza ulteriori
riduzioni (nessuno sconto se si registra a più webinar, e nessun codice sconto specifico per il
congresso). Gli studenti dovranno fornire un ID studente (o una lettera di conferma del loro
professore) durante il processo di registrazione.
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Dettagli del programma dei webinar
A. L'Uomo dei Lupi
(famoso paziente di Sigmund Freud)
)
Mercoledì 22 settembre 2021 ore 14h30- 16.30
Presentato da Justine McCarthy Woods (Regno Unito)
Esperti: Hilda Alonso (Argentina) & Howard Lerner (USA)
Moderatore: Anne Andronikof (Francia)

B. Madeline
(caso al centro di due libri, ritestato dopo 17 anni)
Mercoledì 20 ottobre 2021 ore 14.30-16.30
Presentato da Gregory Meyer (USA)
Esperti: Anthony Bram (USA) & Ety Berant (Israele)
Moderatore: Yifat Weinberger-Katzav (Israele)

C. Ted Bundy
(serial killer americano)
Mercoledì 17 novembre 2021 ore 13.30-15.30
Presentato da Emiliano Muzio (Finlandia)
Esperti: Anne Andronikof (Francia) & Carl Gacono (USA)
Moderatore: Sadegh Nashat (Svizzera)

D. Protocollo Rorschach di Hermann 036
(paziente psichiatrico testato da Hermann Rorschach)
Sabato 22 gennaio 2022 ore 13.30-15.30
Presentato da Noriko Nakamura (Giappone)
Esperti: Kari Carstairs (Regno Unito) & Michel Ternoy (Francia)
Moderatore: Fernando Silberstein (Argentina)

E. Karl Dönitz
(criminale nazista, processo di Norimberga)
Sabato 26 marzo 2022 ore 13.30-15.30
Presentato da Eric Zillmer (USA)
Esperti: Benoît Verdon (Francia) & Maria Fiorella Gazale (Italia)
Moderatore: Sadegh Nashat (Svizzera)

F. Yukio Mishima
(scrittore giapponese)
Mercoledì 25 maggio 2022 ore 14.30-16.30
Presentato da Toshiki Ogawa (Giappone)
Esperti: Fernando Silberstein (Argentina) & Pascal Roman (Svizzera)
Moderatore: Anne Andronikof (Francia)
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