
ESAME DI STATO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
DI PSICOLOGO 

 
 

ANNO 2004 – SECONDA SESSIONE 
 

PROVA SCRITTA – CANDIDATI VECCHIO ORDINAMENTO 
 
 
 

 

 
 
Tema 1 
La Raccolta dell’anamnesi è un atto fondamentale nel processo di conoscenza dell’altro, sia esso 
individuo, gruppo o organizzazione. Facendo riferimento a modelli teorici e metodologici, il 
candidato rifletta sulla dimensione storica come attraversamento sincronico e diacronico 
dell’esperienza del cliente, del suo contesto, e quindi della possibilità di ripetersi o di cambiare. 
 

Tema 2 
Evoluzione, crescita, cambiamento: con riferimento ai modelli e alle esperienze finora svolte si 
richiede una riflessione sul significato che questi hanno nel caratterizzare la relazione professionale 
tra lo psicologo e il cliente. 
 

Tema 3 
L’art. 38 del Codice Deontologico recita: Nell’esperienza della propria attività professionale e 
nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è 
tenuto a uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale. Il 
candidato illustri quali sono a suo parere, i principi irrinunciabili della professionalità e le 
dimensioni incompatibili con l’etica e la deontologia professionale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tema 1 
Il candidato scelga un modello di riferimento e, dopo averne individuato gli aspetti teorici e 
metodologici fondamentali, illustri come tale modello possa considerare i momenti di crisi e di 
cambiamento all’interno del ciclo di vita. 
 

Tema 2 
Il candidato scelga un modello di riferimento e, dopo averne individuato gli aspetti teorici e 
metodologici fondamentali, illustri come tale modello considera il setting o in ambito 
psicoterapeutico, o in ambito istituzionale-organizzativo, o in ambito di ricerca o sperimentale. 
 

Tema 3 
Il candidato scelga un modello di riferimento e, dopo averne individuato gli aspetti teorici e 
metodologici fondamentali, illustri come tale modello considera l’analisi della domanda o della 
richiesta di intervento psicologico in uno dei possibili contesti. 
 
 

TEMI PROPOSTI DALLA PRIMA COMMISSIONE 
 

(Candidati dalla A alla K) 

TEMI PROPOSTI DALLA SECONDA COMMISSIONE 
 

(Candidati dalla L alla Z) 



PROVA SCRITTA – CANDIDATI NUOVO ORDINAMENTO 
 
 
Tema  
Sempre di più l’intervento dello psicologo si configura come partecipazione ad un intervento di 
rete, soprattutto quando avviene in un ambito istituzionale, sia pubblico che privato. Esamini il 
candidato le caratteristiche dell’intervento di rete ed individui le specificità della posizione dello 
psicologo in relazione agli utenti ed ai colleghi delle altre professioni, facendo un breve riferimento 
alla propria esperienza di tirocinio. 
 


