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PRIMA PROVA SCRITTA 
 
Tema n. 1 

Nelle prospettive teoriche della psicologia contemporanea è osservabile una convergenza di 
interesse verso il concetto di trauma. 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 cambiamento. 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. 3 

Nelle prospettive teoriche della psicologia contemporanea è osservabile una convergenza di 
interesse verso il concetto di valutazione. 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. 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. 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 immigrazione. 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 

Il cambiamento è uno degli obiettivi del lavoro psicologico. Il/la candidato/a collochi il 
cambiamento in una cornice teorica adeguata e descriva un ambito di applicazione coerente, anche 
in riferimento all’esperienza di tirocinio. 
 

Tema n. 2 

La relazione come spazio di incontro. Alla luce di un modello teorico di riferimento, il/la 
candidato/a sviluppi tale concetto e indichi come si inserisce nel lavoro dello psicologo. 
 

Tema n. 3 

Il candidato mostri, all’interno di una teoria di riferimento, il rapporto esistente tra le emozioni ed i 
processi cognitivi. Esemplifichi, inoltre, modalità applicative di tali aspetti in un’area di intervento. 
 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Progetto n. 1 
Il candidato individui un fenomeno rilevante nel contesto storico contemporaneo e proponga un 
progetto di intervento, tenendo conto dei destinatari, del metodo, degli obiettivi, della valutazione 
dei risultati e delle criticità. 
 
Progetto n. 2 
Il/La candidato/a elabori un progetto di ricerca e/o intervento relativo ai processi di cambiamento 
(nell’individuo o nel gruppo, nelle organizzazioni o nei contesti sociali). Si richiede di elaborare il 
lavoro tenendo conto della definizione del problema secondo un modello di riferimento, della 
popolazione, degli obiettivi e ipotesi, del metodo e degli strumenti, delle modalità di verifica 
dell’efficacia e delle eventuali criticità. 
 
Progetto n. 3 
Il/La candidato/a illustri, individuando un ambito a sua scelta, un progetto di prevenzione, 
specificando principi tecnici e teorici di riferimento, target, obiettivi e criticità. 
 


