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TEMI PROPOSTI DALLA PRIMA COMMISSIONE 

(candidati dalla A alla I) 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 
Tema n. 1 

Stress e paura: il/la candidato/a illustri gli aspetti teorici e applicativi e le loro implicazioni, nel 
funzionamento dell’individuo, discutendone l’applicabilità nell’ambito della progettazione di 
interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni. 

 

Tema n. 2 

La relazione d’aiuto: il/la candidato/a illustri gli aspetti teorici e applicativi e le loro implicazioni, 
nel funzionamento dell’individuo, discutendone l’applicabilità nell’ambito della progettazione di 
interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni. 

 

Tema n. 3 

La competenza emotiva: il/la candidato/a illustri gli aspetti teorici e applicativi e le loro 
implicazioni, nel funzionamento dell’individuo, discutendone l’applicabilità nell’ambito della 
progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi 
organizzazioni. 
 
 
 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 

Progetto n. 1 

Il/La candidato/a dopo aver individuato un’area problematica attuale, elabori un progetto di 
intervento volto alla prevenzione primaria o secondaria o terziaria di tale problematica. 
Nella stesura del progetto si presti attenzione a destinatari, obiettivi, strumenti, fasi, valutazione dei 
risultati, criticità e budget. 
 

Progetto n. 2 

Il/La candidato/a descriva un progetto volto all’integrazione, riferito ad un ambito di sua scelta. 
Nella stesura del progetto si presti attenzione a destinatari, obiettivi, strumenti, fasi, valutazione dei 
risultati, criticità e budget. 

 



Progetto n. 3 
 
Il/La candidato/a. elabori un progetto di intervento volto alla prevenzione primaria o secondaria o 
terziaria del disagio psichico. Nella stesura del progetto si presti attenzione a destinatari, obiettivi, 
strumenti, fasi, valutazione dei risultati, criticità e budget. 

 

 

TEMI PROPOSTI DALLA SECONDA COMMISSIONE 
(candidati dalla J alla Z) 

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tema n. 1 

La violenza e il trauma: collocandosi all’interno di uno specifico ambito della Psicologia, si chiede 
al/alla candidato/a di definire tali concetti e, successivamente, di illustrare un modello di riferimento 
che ne specifichi sia gli aspetti teorico-metodologici sia le problematiche applicative.  

 

Tema n. 2 

La memoria delinea l’organizzazione della dimensione temporale de comportamento (individuale, 
gruppale, istituzionale) e crea un ponte tra eventi attuali e passati. Il/la candidato/a sviluppi questo 
concetto all’interno di un modello teorico di sua conoscenza, evidenziandone le problematiche 
applicative all’interno di un ambito specifico di riferimento.  

 

Tema n. 3 

L’apprendimento e la trasformazione: collocandosi all’interno di uno specifico ambito della 
Psicologia, si chiede al/alla candidato/a di definire tali concetti e, successivamente, di illustrare un 
modello di riferimento che ne specifichi sia gli aspetti teorico-metodologici sia le problematiche 
applicative.  

 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Progetto n. 1 
Il/la candidato/a elabori un progetto di intervento in tema di disagio psichico. Nella stesura del 
progetto, dedichi particolare attenzione alla descrizione della cornice teorica di riferimento e del 
contesto in cui realizzare l’intervento; all’indicazione degli obiettivi, dei destinatari, delle fasi, dei 
metodi e degli strumenti per la realizzazione dell’intervento; alla precisazione dei risultati attesi e 
delle modalità di valutazione dei risultati raggiunti.  

 
Progetto n. 2 
Il/la candidato/a elabori un progetto di intervento in tema di discriminazione e violenza nei 
confronti di gruppi connotati da stereotipi negativi. Nella stesura del progetto, dedichi particolare 
attenzione alla descrizione della cornice teorica di riferimento e del contesto in cui realizzare 
l’intervento; all’indicazione degli obiettivi, dei destinatari, delle fasi, dei metodi e degli strumenti 
per la realizzazione dell’intervento; alla precisazione dei risultati attesi e delle modalità di 
valutazione dei risultati raggiunti.  

 



Progetto n. 3 
Il/la candidato/a elabori un progetto di intervento in tema di appartenenza ed esclusione. Nella 
stesura del progetto, dedichi particolare attenzione alla descrizione della cornice teorica di 
riferimento e del contesto in cui realizzare l’intervento; all’indicazione degli obiettivi, dei 
destinatari, delle fasi, dei metodi e degli strumenti per la realizzazione dell’intervento; alla 
precisazione dei risultati attesi e delle modalità di valutazione dei risultati raggiunti.  

 


