
 

 

ESAME DI STATO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI 
PSICOLOGO 

 

ANNO 2005 – SECONDA SESSIONE 
 

 

 

 
Tema n. 1 

La società multiculturale e multietnica in cui viviamo ci sollecita a riflettere sulle capacità adattive 
ed elaborative. 

In questo contesto, la gestione del primo colloquio e del primo contatto assume nuova rilevanza: il 
candidato delinei come il colloquio possa essere strumento di avvio della relazione professionale e 
spazio di lavoro. 

 

Tema n. 2   

Il candidato, facendo riferimento ad un modello teorico ed ad un ambito applicativo (clinico, 
istituzionale-organizzativo, di ricerca o sperimentale) illustri il tema della “restituzione”, i punti di 
attenzione e le problematiche ad essa connesse 

 

Tema n. 3   

Pensieri, emozioni, sentimenti: vincoli ed opportunità nella relazione tra lo psicologo e il cliente. 

 

 

 
 
 
 
 

Tema n. 1 

La nozione di cambiamento muta a seconda dei diversi modelli psicologici al cui interno viene 
definita. 

Il/la candidato/a esamini criticamente uno specifico contributo teorico e metodologico (citando gli 
autori dai quali trae le proprie considerazioni), allo studio del cambiamento. 

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

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



 

Tema n. 2   

Il lavoro dello psicologo richiede una particolare attenzione alla scelta degli strumenti e delle 
tecniche di intervento, sia in relazione al modello teorico di riferimento, sia in funzione degli scopi 
che si intendono raggiungere. 

Il/la candidato/a discuta di uno strumento (e cioè…) a partire da un modello teorico di riferimento 
(e cioè…) citando gli autori dai quali trae le proprie considerazioni, e un contesto di applicazione 
professionale (e cioè….). 

 

Tema n. 3   

Il primo colloquio clinico. Il candidato scelga: 

1. uno specifico contesto 

2. una teoria di riferimento 

In particolare, sui postulati della teoria di riferimento, espliciti: 

A. quali le finalità 

B. quali le aree 

C. quali gli strumenti di cui si avvale 

 

 

 

PROVA SCRITTA – CANDIDATI NUOVO ORDINAMENTO 
 

Tema 
Il gruppo in ambito Clinico, Formativo, Terapeutico, Organizzativo… 

Il candidato scelga un ambito di applicazione, un progetto in cui il gruppo costituisca lo strumento 
di intervento principale, enuclei i riferimenti teorici citando gli autori dai quali trae le proprie 
considerazioni. 

 
 


