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TEMI PROPOSTI DALLA PRIMA COMMISSIONE 

(candidati dalla A alla F) 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 
Tema n°1 
Il candidato analizzi il concetto di relazione, in quanto oggetto di indagine e strumento essa stessa 
del lavoro dello psicologo, alla luce delle diverse prospettive teoriche, approfondendone una in 
particolare. 

 

Tema n°2 

Il candidato analizzi le diverse prospettive teoriche da cui può essere  affrontato il concetto di 
funzionamento mentale e ne approfondisca una in particolare, illustrando le sue modalità 
applicative e gli usi relativi, rispetto allo specifico del lavoro dello psicologo. 

 

Tema n°3 
Adottando una prospettiva teorica specifica il/la candidato/a argomenti e discuta criticamente, il 
tema della soggettività e dell’oggettività in psicologia, valutandone le possibili ricadute in ambito 
applicativo. 

 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Progetto n°1 

Lavorare per progetti è una pratica sempre più richiesta allo psicologo che lavora sia in ambito 
pubblico che del privato-sociale. Il candidato scelga sulla base delle sue conoscenze ed esperienze 
una tematica attuale su cui impostare un progetto inerente allo specifico professionale dello 
psicologo e ne illustri obiettivi, metodologie e risultati attesi. 

 

Progetto n°2 

Individuando le variabili, le principali fasi di svolgimento e le eventuali criticità, il/la candidato/a 
progetti un intervento psicologico che si proponga di prevenire comportamenti a rischio da parte 
degli adolescenti. 
 

Progetto n°3 
In base all’osservazione di un bisogno/richiesta effettuata durante la sua esperienza di tirocinio, il/la 
candidato/a elabori un progetto di intervento specificando i presupposti teorici gli obiettivi le 
variabili prese in considerazione e le modalità di valutazione dei risultati. 



 

 
 

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

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tema n°1 
Il/La candidato/a, scelto un orizzonte teorico in cui collocare le proprie argomentazioni, esponga le 
sue riflessioni sugli intrecci tra corpo, emozioni e pensiero. Evidenzi quali fattori favoriscono e 
quali ostacolano lo stato di salute psicofisica del soggetto. 
 

Tema n°2 

Il/La candidato/a illustri un modello o una teoria psicologica in tema di comunicazione o di 
relazione con particolare riguardo ai contributi più recenti delineandone gli aspetti innovativi, le 
eventuali criticità e le ricadute applicative. 
 

Tema n°3 

Il/La candidato/a, scelto un modello teorico, analizzi il concetto di distanza-vicinanza nei diversi 
contesti della relazione di aiuto, con le sue implicazioni psicologiche, relazionali, emotive e sociali, 
in ambito clinico o psicosociale o organizzativo. 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Progetto n°1 
 
Il/La candidato/a, illustri un progetto di miglioramento della qualità di vita nello sviluppo avanzato 
dell’età, individuandone le finalità, il contesto di applicazione, i formati di intervento, i metodi e le 
tecniche usate e la tipologia di individuazione dei risultati. 
 
Progetto n° 2 
 
Il/La candidato/a elabori un progetto in tema di conflitto riferito a un periodo della vita a scelta. 
Descriva il contesto in cui realizzare l’intervento. Indichi i destinatari, gli obiettivi, le fasi, i metodi 
e gli strumenti. Precisi le modalità di valutazione dei risultati raggiunti. 
 
Progetto n° 3 
 
Il/La Candidato/a descriva le fasi di un progetto di intervento psicologico in tema di integrazione 
sociale. Descriva le ipotesi e gli obiettivi alla luce di un modello teorico prescelto. 
 


