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TEMI PROPOSTI DALLA PRIMA COMMISSIONE 

(candidati dalla A alla J) 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 
Tema n° 1 
Nelle prospettive teoriche della psicologia contemporanea è osservabile una convergenza di 
interesse verso il concetto di risorsa. Collocandosi all’interno di uno specifico ambito della 
Psicologia, si chiede al/alla candidato/a di definire tale concetto e, successivamente, di illustrare un 
modello di riferimento che ne specifichi sia gli aspetti teorico-metodologici sia le problematiche 
applicative.  
 
 

Tema n° 2  
Nelle prospettive teoriche della psicologia contemporanea è osservabile una convergenza di 
interesse verso il concetto di relazione. Collocandosi all’interno di uno specifico ambito della 
Psicologia, si chiede al/alla candidato/a di definire tale concetto e, successivamente, di illustrare un 
modello di riferimento che ne specifichi sia gli aspetti teorico-metodologici sia le problematiche 
applicative.  
 
 

Tema n° 3 
Nelle prospettive teoriche della psicologia contemporanea è osservabile una convergenza di 
interesse verso il concetto di contesto. Collocandosi all’interno di uno specifico ambito della 
Psicologia, si chiede al/alla candidato/a di definire tale concetto e, successivamente, di illustrare un 
modello di riferimento che ne specifichi sia gli aspetti teorico-metodologici sia le problematiche 
applicative.  
 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 

Tema n° 1  
Il/La candidato/a elabori un progetto di intervento in tema di prevenzione alla salute. 
Nella stesura del progetto, dedichi particolare attenzione alla descrizione del contesto in cui 
realizzare l’intervento; all’indicazione degli obiettivi, delle fasi, dei metodi e degli strumenti per la 
realizzazione dell’intervento; alla precisazione delle modalità di valutazione dei risultati raggiunti. 
 
 
Tema n° 2  
Il/La candidato/a elabori un progetto di intervento in tema di intervento nelle organizzazioni. 



Nella stesura del progetto, dedichi particolare attenzione alla descrizione del contesto in cui 
realizzare l’intervento; all’indicazione degli obiettivi, delle fasi, dei metodi e degli strumenti per la 
realizzazione dell’intervento; alla precisazione delle modalità di valutazione dei risultati raggiunti. 
 
 
Tema n° 3 
Il/La candidato/a elabori un progetto di intervento in tema di cambiamento nell'istituzione (intesa 
in senso ampio, come ad esempio: la famiglia, la scuola, l'azienda, ecc.). 
Nella stesura del progetto, dedichi particolare attenzione alla descrizione del contesto in cui 
realizzare l’intervento; all’indicazione degli obiettivi, delle fasi, dei metodi e degli strumenti per la 
realizzazione dell’intervento; alla precisazione delle modalità di valutazione dei risultati raggiunti. 
 

 
 

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

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tema n° 1 
Alla luce di un quadro teorico preciso e ben delineato, il/la candidato/a argomenti il concetto di 
trasformazione e cambiamento psichico, riferendosi a una specifica fase della vita di sua scelta e 
mettendo in luce i fattori elettivi che lo possono facilitare oppure ostacolare.  
 
 
Tema n° 2  
Il ruolo delle emozioni nel funzionamento mentale normale e patologico: in relazione a un 
paradigma di riferimento, il/la candidato/a illustri quali sono gli aspetti teorici e metodologici 
essenziali che tale paradigma adotta nella spiegazione di questo fenomeno. 
 
 
Tema n° 3 
Il concetto di relazione è centrale nei diversi contesti in cui si esercita la professione di psicologo. In 
riferimento a un paradigma scelto dal/dalla candidato/a, si illustrino gli aspetti teorici e 
metodologici essenziali che tale paradigma adotta nella spiegazione dei fenomeni relativi alla 
relazione psicologo-utente. A tal fine, il/la candidato/a definisca uno specifico contesto operativo. 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 

Tema n° 1  
Il/La candidato/a elabori un progetto d’intervento in una scuola materna. Nella stesura del progetto 
dedichi particolare attenzione al rapporto tra apprendimento, insegnamento e osservazione e, in 
relazione al modello teorico di riferimento, individui: 

• il setting 
• gli obiettivi 
• le fasi 
• i metodi 
• gli strumenti 
• ed eventualmente i costi per la realizzazione dell’intervento 

Precisi infine le modalità di valutazione dei risultati raggiunti. 
 



 
 
Tema n° 2  
Il/La candidato/a proponga un progetto di intervento psicologico nell’ambito della psicologia delle 
emergenze in una situazione in cui una popolazione è colpita da una catastrofe naturale ed evidenzi 
con precisione e sintesi: 

• le tecniche di intervento 
• la metodologia 
• le finalità 
• il setting 
• l’analisi degli elementi raccolti 
• la valutazione dei risultati dell’intervento 
• ed eventualmente i costi. 

 
 
Tema n° 3 
Il/La candidato/a elabori un progetto di intervento in tema di “formazione alla relazione d’aiuto” 
diretto agli operatori socio-sanitari. Nella stesura del progetto il/la candidato/a dedichi particolare 
attenzione: 

• alla descrizione del contesto in cui realizzare l’intervento 
• all’indicazione degli obiettivi, delle fasi, dei metodi, degli strumenti ed eventualmente dei 

costi per la realizzazione dell’intervento 
• alla precisazione delle modalità di valutazione dei risultati raggiunti. 

 


