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TEMI PROPOSTI DALLA PRIMA COMMISSIONE 

(candidati dalla A alla G) 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 
Tema n°1 

Il candidato descriva sinteticamente una teoria di riferimento e un ambito di applicazione della 
teoria, quindi illustri il ruolo della coscienza in tale ambito di applicazione. 

 

Tema n°2 

Il candidato descriva sinteticamente una teoria di riferimento e un ambito di applicazione della 
teoria, quindi illustri il ruolo dei processi di adattamento in tale ambito di applicazione. 

 

Tema n°3 

Il candidato descriva sinteticamente una teoria di riferimento e un ambito di applicazione della 
teoria, quindi illustri il ruolo del ragionamento in tale ambito di applicazione. 

 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Progetto n°1 

Il candidato elabori un progetto di intervento nell’ambito del disagio psicologico legato al 
cambiamento che preveda l’interazione dello psicologo con altre figure professionali 

 

Progetto n°2 

Il candidato elabori un progetto di intervento nell’ambito dell’apprendimento che preveda 
l’interazione dello psicologo con altre figure professionali 

 

Progetto n°3 
 
Il candidato elabori un progetto di intervento nell’ambito della promozione del benessere 
psicologico che preveda l’interazione dello psicologo con altre figure professionali 

 

 

 

 



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

 
 

PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tema n°1 

Il candidato analizzi il costrutto di INTELLIGENZA 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 INTERPERSONALE 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 CONSAPEVOLEZZA 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 individui, sulla base delle sue conoscenze ed esperienze, una tematica attuale su cui 
impostare un progetto inerente all’ambito professionale dello psicologo, articolandolo nelle sue 
diverse fasi: obiettivi, fasi di realizzazione, metodi e strumenti e modalità di valutazione dei risultati 
raggiunti. 
 
 
Progetto n° 2 
Il candidato elabori un progetto di intervento riferendosi ad una problematica attuale che preveda 
una integrazione e interazione tra psicologi ed altre figure professionali. 
Nella stesura del progetto, dedichi particolare attenzione alla descrizione del contesto in cui 
realizzare l’intervento e all’indicazione degli obiettivi, delle fasi, dei metodi e degli strumenti di 
realizzazione, precisando le modalità di valutazione dei risultati. 
 
 
Progetto n° 3 
Il candidato descriva un progetto di ricerca relativo ad un aspetto psicopatologico riferibile ad una 
delle seguenti aree a scelta: percezione e cognizione, emozioni e relazioni interpersonali e 
dinamiche di gruppo. Si richiede di specificare la base teorica della ricerca, il contesto nel quale 
saranno descritte le ipotesi, gli strumenti, le procedure e i risultati attesi. 
 


