
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO  

 
PRIMA SESSIONE 2010 

 
 
 
 

 
PRIMA PROVA SCRITTA 

 
Tema n. 1 
Il narcisismo è una dimensione psicologica molto presente e diffusa nella nostra epoca, sia negli 
individui che nelle realtà organizzative e istituzionali e perfino nei professionisti della cura. La/il 
candidata/o ne delinei le caratteristiche e le implicazioni problematiche (e non) a livello individuale 
o organizzativo o sociale, a sua scelta. 
 
Tema n. 2 
La/il candidata/o scelga una disciplina (come ad esempio: filosofia, sociologia, antropologia, 
linguistica, scienza della politica, o qualsivoglia altra) e ne delinei le attuali o possibili interazioni 
con la psicologia e/o suoi determinati campi di applicazione. 
 
Tema n. 3 
La/il candidata/o, osservando l’immagine che il grande pubblico di non specialisti ha della 
psicologia, consideri se l’idea che ne emerge è conforme allo statuto teorico e pratico della 
disciplina o se, invece, subisce distorsioni. In tal caso illustri quali sono e perché si manifestano. 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
(prova riservata ai soli i candidati in possesso di laurea specialistica) 

 
Tema 1 
Di fronte al problema della perdita del lavoro e della conseguente capacità di condurre una vita 
dignitosa, le istituzioni dovranno impegnarsi non solo nella ricerca di valide alternative, ma anche 
nel recupero della dignità dei disoccupati. La/il candidato disegni un progetto che realizzi le 
suddette finalità nell’ambito delle disponibilità di un comune di media grandezza. 
 
Tema 2 
Il/la candidata/o delinei un progetto finalizzato a organizzare un intervento preventivo a vari livelli 
in merito alla educazione stradale. Il tema è stato individuato, da una commissione di studio di un 
comune di media grandezza, come nucleo da cui sviluppare un intervento preventivo in merito ala 
sicurezza, estendibile a obiettivi di miglioramento della convivenza civile. 

 
Tema 3 
Alla luce delle recenti catastrofi ambientali, una circoscrizione di Torino intende avviare un 
intervento rivolto a bambini della scuola elementare o a giovani adolescenti (nonché alle rispettive 
famiglie), per promuovere un cambiamento di mentalità verso una maggiore consapevolezza 
ecologista. Il/la candidata delinei la parte di progetto che compete alla psicologia e allo psicologo. 
 
 
 
 
 
 

TEMI PROPOSTI DALLA PRIMA COMMISSIONE 
(Candidati dalla A alla H) 



 
 
 
 
 
 

 
PRIMA PROVA SCRITTA 

 
Tema n. 1 
La candidata/il candidato scelto un modello teorico-pratico di riferimento evidenzi il senso, le 
implicazioni, i risvolti e i limiti della responsabilità professionale dello psicologo. 
 
 
Tema n. 2 
La candidata/ il candidato illustri secondo il modello teorico-applicativo prescelto il ruolo e il valore 
e la specificità dello psicologo nell’équipe multidisciplinare e il suo rapporto con altri professionisti 
quali medici, medici, psichiatri, pediatri, neuropsichiatri, giuristi, pedagogisti, insegnanti, ecc. con i 
quali è spesso chiamato ad operare. 
 
Tema n. 3 
Il gruppo in psicologia: la candidata/il candidato individui un autore e una teoria principale di 
riferimento 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
(prova riservata ai soli i candidati in possesso di laurea specialistica) 

 
Tema n. 1 
Alla luce delle sempre più frequenti notizie di cronaca che descrivono casi drammatici di 
conflitto intrafamiliare tra partners e tra genitori e figli, la ricerca psicologica scientifica 
evidenzia l’importanza di promuovere il benessere relazionale all’interno della famiglia. La 
candidata/il candidato delinei un progetto di intervento rivolto alla promozione del benessere 
relazionale nel contesto familiare. 
CONSEGNA PER LA PROVA 
La Candidata/il Candidato: 

1. Descriva sinteticamente  il costrutto di benessere relazionale e familiare che si intende 
promuovere e in base a quali princìpi teorici. 

2. Individui i fattori e i processi di protezione che sono emersi nella letteratura scientifica 
come i più significativi nella promozione del benessere relazionale sui quali si dovrebbe 
iniziare ad intervenire. 

3. Costruisca un PROGETTO DI PREVENZIONE, specificando: 
 

 il tipo di intervento che si intende attuare; 
 lo scopo dell’intervento; 
 i destinatari dell’azione preventiva; 
 i tempi e le fasi di realizzazione del progetto; 
 gli strumenti metodologici che si intendono utilizzare;  
 il modello teorico cui fare riferimento nella determinazione degli assunti e delle 

ipotesi empiriche; 
 gli obiettivi che si desiderano raggiungere. 

 
Tema n. 2 
La ricerca scientifica riporta un’incidenza significativa del malessere psicologico adolescenziale 
alla base sia di comportamenti a rischio che possono avere ricadute in ambito sociale, scolastico, 
familiare, sia di comportamenti anticonservativi e auto e etero aggressivi. La candidata/il 

TEMI PROPOSTI DALLA SECONDA COMMISSIONE 
(Candidati dalla I alla Z) 



candidato descriva le fasi di uno specifico intervento psicologico per la prevenzione di una delle 
problematiche sopra indicate. 
CONSEGNA PER LA PROVA 
La Candidata/il Candidato: 

1. Descriva sinteticamente le dinamiche psicologiche e relazionali, familiari, scolastiche e 
sociali che possono essere alla base di una di queste problematiche. 

2. Individui i fattori e i processi di rischio che sono emersi nella letteratura scientifica come 
i più significativi nel favorire queste forme di malessere esistenziale. 

3. Costruisca un PROGETTO DI PREVENZIONE, specificando: 
 

 il tipo di intervento che si intende attuare; 
 lo scopo dell’intervento; 
 i destinatari dell’azione preventiva; 
 i tempi e le fasi di realizzazione del progetto; 
 gli strumenti metodologici che si intendono utilizzare;  
 il modello teorico cui fare riferimento nella determinazione degli assunti e delle 

ipotesi empiriche; 
 gli obiettivi che si desiderano raggiungere. 

 
Tema n. 3 
I comportamenti di salute e l’adeguatezza degli stili di vita sono stati nel corso degli ultimi 
trent’anni l’oggetto di studio privilegiato della Psicologia della salute. La candidata/il candidato 
descriva le fasi di uno specifico intervento finalizzato alla prevenzione, educazione e/o 
promozione della salute (alimentazione, fumo, alcool, stress, ecc.).  
CONSEGNA PER LA PROVA 
La Candidata/il Candidato individui un tema rilevante nell’ambito della promozione della salute 
e costruisca un PROGETTO DI PREVENZIONE, EDUCAZIONE E/O PROMOZIONE DELLA 
SALUTE specificando: 

 
 le teorie e i modelli di riferimento adottato nell’ambito della spiegazione dei 

comportamenti di salute; 
 i destinatari dell’azione preventiva; 
 il tipo di intervento che si intende attuare; 
 lo scopo dell’intervento; 
 il contesto di realizzazione dell’intervento; 
 i tempi e le fasi di realizzazione del progetto; 
 gli strumenti metodologici che si intendono utilizzare;  
 gli obiettivi che si desiderano raggiungere. 

 


