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PRIMA PROVA 

 
Titolo 1 
La candidata /il candidato illustri un modello di riferimento teorico a suo avviso riconosciuto come più 
efficace nell’interpretazione dei fenomeni comportamentali  
 
   
Titolo 2 
La candidata /il candidato argomenti il ruolo del tecnico psicologo in relazione alla figura dello 
psicologo. 
 
Titolo 3 
Il codice deontologico degli psicologi è formato da 4 capi comprendente: i principi generali; i rapporti 
con l’utenza e con la committenza; il rapporto con i colleghi; i rapporti con la società. La candidata /il 
candidato ne commenti uno ritenuto di proprio interesse. 
 

 

SECONDA PROVA 

Tema 1  

La candidata/Il candidato descriva brevemente un caso applicativo in un ambito psicologico di propria scelta, 
specificando gli strumenti e le procedure impiegate.  

Tema 2  

La candidata/Il candidato illustri brevemente un esperimento o un caso clinico in un ambito psicologico di 
propria scelta.  

Tema 3  

La candidata/Il candidato descriva brevemente un caso applicativo in un ambito psicologico clinico di propria 
scelta, specificando gli strumenti e le procedure impiegate. 

 

TERZA PROVA 

 

Tema 4  

I test psicologici vengono utilizzati nell’ambito della selezione del personale con funzione diagnostica per 
individuare le caratteristiche psicologiche e attitudinali dei singoli candidati e prevedere comportamenti futuri 
in determinate situazioni. Un colloquio di selezione che cosa aggiunge alle eventuali diagnostiche?  

Tema 5  

In un centro di riabilitazione viene richiesta una valutazione cognitiva di un paziente affetto da Malattia di 
Alzheimer con l'obiettivo di valutare le sue capacità cognitive. La candidata/il candidato indichi:  

a. quali strumenti usare per la valutazione del caso;  



b. quali interventi potrebbe progettare, insieme al neuropsicologo, per migliorare il funzionamento cognitivo 
del paziente  

Tema 6  

La candidata/Il candidato illustri un progetto di intervento per l’inserimento/integrazione di soggetti 
svantaggiati.  

Tema 1  

La candidata/Il candidato analizzi il tema della “personalità” e descriva:  

a. I lineamenti generali delle principali teorie di riferimento;  

b. L’evoluzione storico-critica delle teorie esposte;  

c. Un modello teorico specifico;  

d. Gli strumenti d’indagine.  

Tema 2  

Gli insegnanti di una Scuola Primaria chiedono la consulenza di uno psicologo per l'alunna LT, di 9 anni, 
inserita in una classe quarta, che presenta problemi comportamentali e gravi difficoltà di lettura, scrittura e 
nelle abilità di calcolo. LT non ha un insegnante di sostegno benché nelle sue schede di valutazione siano 
menzionate le suddette difficoltà con un conseguente rendimento scolastico carente. La candidata/il 
candidato indichi:  

a. quali strumenti utilizzare per definire le difficoltà di LT;  

b. quali gli interventi per migliorare il rendimento scolastico.  

Tema 3  

In un processo di selezione del personale, la candidata/il candidato descriva:  

a. quali sarebbero le fasi preliminari di organizzazione e reclutamento dei soggetti;  

b. quali test userebbe.  

Tema 7  

Una compagnia assicuratrice deve condurre un processo di selezione del personale, per l’assunzione di 10 
impiegati. La candidata/il candidato descriva gli strumenti utilizzabili per la valutazione di personalità e 
motivazioni.  

Tema 8  

Nei metodi d’indagine psicologica si valutano le variabili qualitative e quantitative: la candidata/il candidato 
ne descriva criticamente i principali vantaggi e limiti.  

Tema 9  

In una Scuola dell’Infanzia le insegnanti segnalano allo psicologo scolastico la loro difficoltà ad integrare 
nelle attività di gioco e nelle proposte di laboratorio 2 bambini di 4 anni che presentano comportamenti 
aggressivo-oppositivi. La candidata/il candidato indichi:  

a. quali strumenti utilizzerebbe per comprendere meglio la richiesta delle insegnanti;  

b. quali osservazioni riterrebbe utili condurre per progettare insieme alle insegnanti e allo psicologo 
scolastico un intervento che affronti il problema.  

 

 


