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TEMI PROPOSTI DALLA PRIMA COMMISSIONE 

(candidati dalla A alla L) 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 
Tema n. 1 

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. 2 

Nelle prospettive teoriche della psicologia contemporanea è osservabile una convergenza di 
interesse verso il concetto di gruppo. Collocandosi all’interno di uno specifico ambito della 
Psicologia, si chiede al/alla candidatao/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 
 

Progetto n. 1 

Il/La candidato/a elabori un progetto di intervento in tema di prevenzione sul territorio. 
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. 
 
Progetto n. 2 

Il/La candidato/a elabori un progetto di intervento in tema di salute nel ciclo di vita. 
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. 



 
Progetto n. 3 

Il/la candidato/a elabori un progetto di intervento in tema di emergenza. 
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 M alla Z) 

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tema n. 1 

La relazione è uno strumento di lavoro imprescindibile della professione psicologica. Il/la 
candidato/a ne illustri un modello teorico di riferimento e ne esemplifichi le ricadute operative. 
 

Tema n. 2 

Il candidato/a scelga una prospettiva teorica di riferimento e ne analizzi il modo in cui è affrontato il 
tema del rapporto corpo-mente sia in termini teorici che di strumenti applicativi. 
 

Tema n. 3 

Il candidato illustri lo strumento del colloquio psicologico scegliendo un campo di esperienza o di 
conoscenza (clinico, del lavoro, di ricerca…), ponendo in luce sia gli aspetti teorici-metodologici 
che le problematiche applicative. 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Progetto n. 1 
La/il candidata/o descriva le fasi di un progetto volto alla prevenzione del disagio specificatamente 
riferito ad una fase evolutiva e ad un ambito di sua scelta. 
 
Progetto n. 2 
Il/La candidato/a illustri un progetto di promozione della salute e/o del benessere, delineandolo in 
ogni sua fase e definendone la cornice teorica ed il contesto applicativo. 
 
Progetto n. 3 
Il/La candidato/a elabori un progetto di ricerca o intervento su committenza di un ente (es. ASL, 
scuola, azienda) sulla prevenzione o risoluzione del conflitto elaborando il progetto secondo il 
seguente schema: 
a. Definizione del problema 
b. Popolazione coinvolta 
c. Scopo e ipotesi intervento 
d. Metodi e strumenti usati 
e. Valutazione 


