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TEMI PROPOSTI DALLA PRIMA COMMISSIONE 

(candidati dalla A alla I) 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 
Tema n. 1 

Il/La candidato/a argomenti il tema della gestione del conflitto all’interno delle relazioni. Scelga un 
ambito della psicologia e un modello di riferimento per analizzare questo tema da un punto di vista 
teorico e individui alcuni aspetti applicativi. 

 

Tema n. 2 

Il/La candidato/a argomenti il tema del ruolo dello psicologo nell’affrontare la convivenza tra 
culture diverse quale fenomeno di rilevanti dimensioni. Scelga un ambito della psicologia e un 
modello di riferimento per analizzare questo tema da un punto di vista teorico e individui alcuni 
aspetti applicativi. 

 

Tema n. 3 

Il/La candidato/a argomenti i temi di trasformazione e cambiamento psichico. Scelga un ambito 
della psicologia e un modello di riferimento per analizzare questo tema da un punto di vista teorico 
e individui alcuni aspetti applicativi.  

 
 
 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 

Progetto n. 1 

Il/La candidato/a elabori un progetto di intervento sul tema della prevenzione dello stress 
indirizzato all’individuo, al gruppo o all’organizzazione: ne delinei perciò l’ambito, ne descriva le 
fasi e tenga conto della valutazione d’efficacia. 

 

Progetto n. 2 

Il/La candidato/a elabori un progetto di intervento sul tema del potenziamento delle risorse 
cognitive e/o sociali indirizzato all’individuo, al gruppo o all’organizzazione: ne delinei perciò 
l’ambito, ne descriva le fasi e tenga conto della valutazione d’efficacia. 

 



Progetto n. 3 

Il/La candidato/a elabori un progetto di intervento sul tema della gestione dell’aggressività 
indirizzato all’individuo, al gruppo o all’organizzazione: ne delinei perciò l’ambito, ne descriva le 
fasi e tenga conto della valutazione d’efficacia. 

 

 

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

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tema n. 1 

Nelle diverse istituzioni pubbliche e nelle organizzazioni private operano innumerevoli gruppi di 
lavoro finalizzati formalmente alla realizzazione di compiti complessi. 
Il/La candidato/a sulla scorta di una teoria di riferimento che ritiene appropriata: 
a. definisca, in chiave psicologica e precisando il contesto in cui lo colloca, il fenomeno 
dell’emarginazione; 
b. metta in evidenza il problema etico e deontologico affrontato dallo psicologo chiamato a 
pronunciarsi sulla natura dei fatti che, in seno a un determinato gruppo, abbiano provocato tale 
drammatico evento; 
c. renda esplicita, mediante adeguata argomentazione, l'utilità della teoria prescelta nell'affrontare la 
genesi e le conseguenze dell'emarginazione. 
 

Tema n. 2 

Le minoranze, intese come comunità circoscritte sia autoctone, sia provenienti da oltre confine, 
esprimendo culture e tradizioni a volte molto diverse rispetto a quelle della comunità prevalente, 
possono svolgere un’importante funzione di stimolo e di cambiamento, ma anche suscitare 
intemperanze e comportamenti di ripulsa. 
Il/La candidato/a sulla scorta di una teoria psicologica di riferimento che ritiene appropriata: 
a. descriva e qualifichi un esempio in cui tali aspetti si sono manifestati; 
b. metta in evidenza la connotazione etico-deontologica dell'apporto psicologico; 
c. renda esplicito, mediante adeguata argomentazione, l'utilità' rivestita dalla teoria prescelta 
nell’analisi e nella valutazione di entrambi i fenomeni. 
 

Tema n. 3 

Nella vita spesso ci si confronta con eventi altamente stressanti derivanti da circostanze personali, 
relazionali o professionali, che possono divenire veri e propri "traumi psicologici". Il confronto con 
tali esperienze può lasciare ferite che si rimarginano o segni indelebili che possono cronicizzarsi, 
compromettendo la normale funzionalità di un soggetto. Il/La candidato/a, collocandosi all'interno 
di uno specifico ambito della psicologia, illustri un modello di riferimento e definisca le possibilità 
e le problematiche applicative. 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Progetto n. 1 
Il/la candidato/a individui un tema/problema che abbia attinenza con la promozione della salute 
psicologica e strutturi un progetto. 
Descriva inoltre: 
• gli obiettivi da raggiungere; 



• gli strumenti da utilizzare; 
• le modalità di sviluppo del progetto; 
• gli esiti attesi; 
• i metodi di verifica dei risultati. 
 
Progetto n. 2 
Il/la candidato/a individui un tema/problema che abbia rilevanza sociale e psicologica e strutturi un 
progetto che modifichi lo stato delle condizioni della situazione da lui/lei prescelta. 
Descriva inoltre: 
• gli obiettivi da raggiungere; 
• gli strumenti da utilizzare; 
• le modalità di sviluppo del progetto; 
• gli esiti attesi; 
• i metodi di verifica dei risultati. 
 
Progetto n. 3 
La promozione del rispetto per le differenze come strumento per prevenire e contrastare ogni forma 
di violenza. 
Il/la candidato/a elabori un progetto d'intervento descrivendo il contesto di applicazione ed 
individuandone i destinatari. 
Descriva inoltre: 
- gli obiettivi da raggiungere; 
- gli strumenti da utilizzare; 
- le modalità di sviluppo del progetto; 
- gli esiti attesi; 
- i metodi di verifica dei risultati 


