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TEMI PROPOSTI DALLA PRIMA COMMISSIONE 
(candidati dalla A alla G) 

 
PRIMA PROVA SCRITTA 

 
Tema n°1 

La gestione del conflitto: il candidato, dopo aver scelto e descritto sinteticamente un modello 
teorico di riferimento e un ambito di applicazione di suo interesse, sviluppi tale tema 

 

Tema n°2 

Il ruolo del setting: il candidato, dopo aver scelto un modello teorico di riferimento e un ambito di 
applicazione di suo interesse, sviluppi tale tema. 

 

Tema n°3 

Il candidato illustri sinteticamente una teoria relativa al processo di adattamento ed evidenzi i fattori 
che possono essere di ostacolo a tale processo. 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Progetto n°1 

Il candidato elabori un progetto di intervento nell’ambito dello stress correlato alla professione di 
Psicologo. 

Progetto n°2 

Il candidato elabori un progetto di intervento nell’ambito dell’integrazione culturale. 

Progetto n°3 
Il candidato elabori un progetto di intervento volto a contrastare le discriminazioni legate 
all’identità di genere o all’orientamento sessuale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tema n°1 

Il candidato analizzi il costrutto di COMUNICAZIONE collocandosi all’interno di una particolare 
prospettiva della psicologia, presentando le teorie di riferimento, gli strumenti di rilevazione e le 
eventuali ricadute applicative. 

 

Tema n°2 

Il candidato analizzi il costrutto di RELAZIONE collocandosi all’interno di una particolare 
prospettiva della psicologia, presentando le teorie di riferimento, gli strumenti di rilevazione e le 
eventuali ricadute applicative. 

 

Tema n°3 

Il candidato analizzi il costrutto di GRUPPO collocandosi all’interno di una particolare prospettiva 
della psicologia, presentando le teorie di riferimento, gli strumenti di rilevazione e le eventuali 
ricadute applicative. 

 

 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Progetto n°1 
Il candidato descriva un progetto di intervento indirizzato ad un’organizzazione scolastica (a scelta, 
ordine e grado) che abbia come destinatari i bambini/alunni/ studenti, gli educatori/insegnanti o i 
Dirigenti/Coordinatori, non dimenticando la complessità dell’istituzione Scuola in cui l’intervento 
sarebbe attuato. Si richiede di specificare il contesto di intervento, la base teorica, l’identificazione 
degli obiettivi e delle fasi di realizzazione, gli strumenti, le procedure, i risultati attesi, le modalità 
di valutazione dei risultati ed i costi. 
 
 
Progetto n° 2 
Il candidato elabori un progetto in ambito  di prevenzione dei comportamenti a rischio, 
descrivendone: contesto, basi teoriche, obiettivi, metodi, tempi, costi, strumenti e modalità di 
valutazione degli esiti. 
 
 
Progetto n° 3 
Il candidato elabori un progetto in ambito  di gestione del conflitto, descrivendone: contesto, basi 
teoriche, obiettivi, metodi, tempi, costi, strumenti e modalità di valutazione degli esiti. 
 


