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TEMI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE N. 1 

(candidati dalla A alla L) 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 
Tema n° 1 
Il/La candidato/a sviluppi il tema della memoria secondo uno specifico modello di riferimento e ne 
illustri le principali applicazioni in un ambito di suo interesse. 
 

Tema n° 2 
Il/La candidato/a sviluppi il tema delle emozioni secondo uno specifico modello di riferimento e ne 
illustri le principali applicazioni in un ambito di suo interesse. Il Presidente procede con la dettatura 
ai candidati del tema estratto.  
 

Tema n° 3 
Il/La candidato/a sviluppi il tema della comunicazione e linguaggio secondo uno specifico modello 
di riferimento e ne illustri le principali applicazioni in un ambito di suo interesse. 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Progetto n° 1 
Il/La candidato/a individui una problematica nell'ambito dell'apprendimento scolastico e descriva 
un progetto di intervento che permetta di affrontarlo, specificando le fasi, il metodo e gli strumenti 
per la sua realizzazione e per la verifica dei risultati. 
 

Progetto n° 2 
Il/La candidato/a elabori un progetto di intervento sul tema “maltrattamento nell'infanzia” e 
descriva il contesto in cui si attua, gli obiettivi, le fasi, i metodi e gli strumenti per la sua 
realizzazione e le modalità di verifica dell'efficacia. 
 

Progetto n° 3 
Il/La candidato/a, riferendosi a una problematica specifica, elabori una proposta organizzativa in 
ambito di un servizio sanitario pubblico che preveda una integrazione e interazione tra medici, 
psicologi e/o altre figure professionali in cui lo scambio e il confronto di competenze creino un 
modello di risposta globale e articolata di salute e/o di promozione al benessere psicofisico della 
persona. 



 

 
 

TEMI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE N. 2 
 (candidati dalla M alla Z) 

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tema n° 1 
Nella sua pratica professionale lo psicologo si trova a collaborare con altri professionisti e 
competenze. Il/La candidato/a, scelti un contesto di lavoro e un orizzonte teorico, espliciti quali 
sono le competenze che specificano e qualificano la professione psicologica. 

 
Tema n° 2 
Nell’ambito di un’area di intervento di propria competenza il/la candidato/a descriva le 
caratteristiche che connotano il concetto di identità, illustrando le sue possibilità applicative alla 
luce di un paradigma teorico di riferimento. 

 
Tema n° 3 
Il modello come riferimento nella pratica dello/a psicologo/a: il/la candidato/a discuta l’approccio 
teorico scelto e le possibili ricadute dell’applicazione del modello in uno specifico ambito di 
intervento. 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Progetto n° 1 
Il/La candidato/a costruisca, con riferimento a una cornice teorica e in relazione a una propria area 
di competenza, un progetto in ambito di prevenzione alla salute, articolandolo nelle diverse fasi 
attuative. 
 
 
Progetto n° 2 
Il/La candidato/a illustri i principi tecnici di riferimento, gli strumenti e gli oggetti di lavoro nella 
realizzazione di un progetto in ambito di promozione del benessere psicologico. 
 
 
Progetto n° 3 
Il/La candidato/a costruisca, con riferimento a una cornice teorica e in relazione a una propria area 
di competenza, un progetto in ambito di gestione dei conflitti, articolandolo nelle diverse fasi 
attuative. 
 


