VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELL'ESAMEDI STATO DI ABILITAZIONE
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ANNO 2012- SECONDASESSIONE
Verbalen. 2 - PROVA SCRITTA
7) "La motivazione, le motivazioni. La/il candidatalo illustri
sinteticamenteuno o
piu dei diversi modelli teorici relativi a tali tematiche, tenendo
conto dell,evolu zionedegli
stessi, segnalando comunque i limiti dei modelli selezionati, con
attenzione alle evenfuali
ricadute applicative di uno o piu dei suddetti,,.
2) "L'attaccamento e la sua centralità per il benesserepsicologico
della persona.
Lalil candidatalo illustri sinteticamenre una o piu tra le
principali teorie connessea tale
tematica, tenendo conto dell,evoluzione delle stesse,segnaiando
comunquei limiti dei
modelli teorici selezionati, con attenzione alle eventuali ricadute annlinafirro rìi
"-6

o più

dei suddetti"
3) "Comunicazione e linguaggio tra ontogenesi e culfura. Operando gli opporfuni
confronti critici, la /il candidatalo approfondisca uno o piìr tra i modelli teorici reiativi alle
tematiche proposte, tenendo conto dell'evoluzione degli stessi, segnalando comunque i
limiti dei modelli teorici selezionati, con attenzione alle evenfuali ricadute applicative in
uno o piu ambiti a Sua scelta"
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ANNO 201.2-SECONDASESSIONE
Verbalen. L0- SECONDAPROVA SCRITTA
1) "Lalll candidatoelaboriun progettod'interventopsicologicotesoa promuovere
la gestione costruttiva dei conflitti o la gestione efficace delle emoziont ln un
contesto specifico a Sua scelta (ad esempio, in ambito socio-lavorafivo,familiare
o di psicologia delle emergenze). Dopo aver selezionato il contesto entro cui
realizzare f intervento e ponendo la dovuta attenzione allo stesso,
nell'elaborazione progetfr-ralesi dovrà esporre: 1] le conoscenzefunzionali alla
stessa,con attenzione ad uno o piu modelli teorici e/o alle ricerche suli'oggetto
dell'intervento, 2] gli obiettivi da raggiungere; 3l tI tnrget e gli attori coinvolti; 4]
le metodologie e gli strumenti da tttthzzare, con attenzione alla scelta delle
metodologie d'indagine che si ritengono funzionali alla progettazione (ad

N

5] le altre eventualifigure
esempio,metodologiequantitativee/o qualitative);
di valutazionedel progetto;71
professionalicoinvoltenell'intervento;6] i metodi
delf intervento progettato'
le modalità di restituzione dei risultati
dovrà chiaramente
Nell',articolazionedello svolgimento laltL candidata/o
la numerazione sopra
indicare i diversi passaggi progettuali rispettando
indicata".

volto a potenziarei fattori
2) "Lafrl candidato elabori un progetto d'intervento
ciclo di vita considerato'ad
protettivi rispetto alle probl.*uii.h" tipiche del
esempio,nellafaseadolescenzialeonellafasedell,invecchiamento.Facen
della resilienza' dopo aver
eventuaimenteriferimento al costrutto teorico
teahzzaref intervento e ponendo
selezionatola tipologia di condizioneentro cut
sarà realizzato (ad
la dovuta attenzione al contesto entro cui quest'ultimo
esempio,familiare,sociale,sanitari,pubblico,privato,sociale,ecc.)
funzionali aila
progettualesi dovrà .rpoiru, 1] le conoscenze
nell'elaborazione
e/o alle ricerchesull'oggetto
stessa,con attenzionead uno o pir) modelli teorici
il tnrgete g1iattorj coinvolti;41
delf intervento,2] g1iobiettivi da raggiungere;3l
con attenzione allà scelta delle
le metodologie e gli strumenti da utrhzzare,
alla progettazione(ad
metodologie d'indagine che si ritengono funzionali
5l le altre eventr-ralifigure
esempio,metodologie quantitative e/o qualitative);
di valutazionedel progetto;71
professionalicoinvoltenell'intervento;6]ì metodi
lemodalitàdirestituzionedeirisr-rltatidell'interventoprogettato'
dovrà chiaramente
Nell,articolazione dello svolgimento 1a/il candidata/o
la numerazione soPra
indicare i diversi passaggi progetfuali rispettando
indicata".
psicologicofunzionale alla
3) " Lahl candidato elabori un progetto d'intervento
di fenomeniin cui 1evariabili di
prevenzione(primaria o secondariao terziaria)
particolarmentesignificativo'
compulsivitàe di dipendenzasvolgonoun ruolo
nelle ludopatie'o nelle
comenel casodelle varie forme d, idctiction(adesempio,
Dopo aver
o nei Disturbi del Comportamento Alimentare'
Net-addiction),
la dovuta attenzione al
identificato la tipologia delf intervento, ponendo
nell'elaborazioneprogettuale si
contestoentro cui quest'ultimo sarà realiz zato,
stessa,con attenzionead uno o
dovrà esporfe:1] le conoscenzefunzionali alla
dell'intervento,2| g|iobiettivi da
più modelli teoricie/o alle ricerchesull,oggetto
g1istrumentida
targetegli attori coinvolti;4l 1emetodologiee
raggiungere;3] t1.
che si
gtrhzzare, con attenzione alla scelta delle metodologie d'indagine
metodologiequantitative
ritengono funzionali alla progettazione(ad esempio,
e l o q u a l i t a t i v e ) ; 5 ] l e a l t r e e v e n | u r a l i f i g u r e p r o f e s s i o n a l i c o i n v o l t e di
progetto; 7l le- modalità
nell,intervento;6l i metodi di vaiutazione del
Nell'articolazionedello
restituzione dei risultati delf intervento progettato'
indicare i diversi passaggi
svolgimento laiil candidata/odovrà chiaramente
indicata"'
prog.tt ruli rispettandola numerazionesopra
,/t
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?Rovn ScRITTA A PPlrCAî v A
I N D I R I Z Z OC L I N I C O
Giovannaò una donna di 36 anni. vive e lavora
dirlensioni del centro ltalia. e si occupa della gestione di un piccoio negozio di
sarloriaper bambini di cuì è titoiare assiemead una socia. Quest'ultirnaquasi I'ha
obbiigataa contattareuno psicologo libero professionista,a seguito di una serie di
cornpoúamenti che Giovanna ha avuto anche in passato, ma che attualmente
s e m b ra n op i u fre q u e n ti .
Giovanna è una personadi bella presenzae si è presentataal primo coiloquio
molto curata.Fa fatica ad esprirnersiin modo lineare, a volte sembracontraddittoriae
i suoi vissuti sono ricchi di parlicolari.
Giovannariferiscedi esserespessotriste o irosa; litiga con i clienti, soprattutto
se le fanno osservazionisul suo lavoro,e in alcuni casi è arrivataa minacciarela sua
socia di andarsenedalla società:inoltre non riescea poftare a termine i lavori tniziatr
e a volte sembraassentee distratta.
Riferisce che e separatada circa un anno e mezzo; il marito I'ha lasciatadopo
aver scoperto I'ennesirnotradirnento.In realtà si trattava di piu relaziotti,vissute
dorrelei stessaafferma che si sentiva coinvolta e che
anche contemporaneamente,
voleva investiresulle stesse;sentivadi amarerealmentequesti uomini perchealcuni
di loro eranopersonegentili, stimolantie appaganti.Aggiunge che, alla fine. queste
personesi.rivelavano per quello che erano: degli ipocriti, interessatia lei solo dal
punto di vista sessuale.
Giovanna affenna di esserespessotriste, di avere come un grande sensodi
vuoto, e talvolta pensa a come farla finita. perché la vita così è troppo pesante,e
senzaun cotnpagnoche la arni non ha sensodi esserevissuta; si sentesolae rifiutata,
a volte invece sembra pronta a riparlire e le vengono mille idee, rispetto ad altre
possibiiitàlavorativepiu stirnolanti,in quanto oramai il suo lavoro I'annoia;oppure
tenta di riavvicinarsi all'er marito. Afferma di vivere la sua separazionecon un
grandesensodi colpa.
per crerte,
Cerca di curare la sua imr-nagìnerneglìo che puo, sper-rdendo
estetista,abiti, borse, proplio per rìbuttarsi in nuove avrzenturesentimentali,ma
niente di cio che le viene in menteviene portato a tertniue.Ha r'ìpresoa mangiarsile
unghie, conìe fbceva da adolescente,a volte facendosi male; inoltre il motrrento
dell'aperitivo e diventato per lei fondarnentale(beve qr-rattroo cinque bevande
alcoiiclree spessotorna la seraa casa"quasi ubriaca").
Giovanna riferisce che dr-rearniched'inf-anzia.con cui aveva avuto nel tempo
rapporli pressochequotidiani. negli ultirni tempi sì sono allontanateda lei, perché
giudicanonegativamenteil suo stile di vita e non riesconopiu ad accettarequestisuoi
compoftarnenti "incoerenti". Tantomeno possono aiutarla: in effetti, racconta
Giovanna,quandoci provano,lei "scotta" e diventa veramentelitigiosa e aggressiva,
richiamarlee scusarsi,dicendo di esseretriste per I'accaduto
per poi successivameirte
da condividereinsiene.
e invitandolea parteciparea qualcheserata"entu,siasnlante"
Per quello che.riguardala sua famiglia di origine, Giovannariferiscedi essersi
sempresentitasola. E figlia unica. il padre e ntorto quando lei aveva 13 anni, ed era
"un grcrnde layoratore"; Ia t-r'iadre,
dopo la rnorte del inarito, è stato molto assente

INDIRIZZOEVOLUTIVO
nta
Al primo coiloquiocon lo psicologodi url S e r v i z i od i P s i c o l o g isai p r' .e, , .s. e
-:l-.i
unasignoradi .10anni,Olivia.
La signora e piuttosto tesa, in alcuni momenti sembra commuoversi,in altri,
invece.sembradover controllareuna gran rabbia.
Precisasubito allo psicologo che non sa chiaramentecome potrebbeessere
aiutatae che ha fissato questo appuntamentopiu "sull'onda del.1'istinto"che a seguito
di un' accuratari fl essione.
Dice che non ce la fa piu con la suaunica figlia, Sara,di 5 anni.
La signorariferisce che la bambina è stata sernpre"dfficile", ancheprima di
nascere.La gravìdanza, infatti, è stata vissuta qr-rasisempre a letto perche si erano
evidenziatiproblemi alla placenta.Infine Saraè natapretnaturadi qualchesettiinana.
La madre riferisce cl-reSara ha selîpre donnito pochissirno,it't parlicolare
durantela notte e comunquemai da sola, costringendola madre a trasferirsicon un
lettino nella sua cameretta.Tutt'ora la rnadre va spessoa dormire nella cameretta
della figlia per non doversi alzarecontinuamente:infatti, se Sara non vede la madre
nel lettino accantoa lei non si addorrnenta.
Sara è stata allatfataal seno fino ai 5 mesi, poi gradualmenteha cominciato ad
assaggiare"le pappine che non l.esono mai piaciute" .
La' signora Olivia riferisce allo psicologo delle grandi difficoltà
nell'alimentazioltedi Sara, che avrebbesernpremangiato poco e selezionatofin da
piccolarnolti alirnenti.Sara,infatti, mangia soltantola pastaal pornodoroe polpettine
di carîe. A tre anni è stata inserita alla Scuola dell'Infanzia senza rnanifestare
Riferisce,però, che a Scuola,vista la selezione
significativedìfficoltà di separazione.
alimentareoflerla dal sen,izio,Saranon mangerebbeniente.Percio Saranon rimanea
dalia madre
scuola fino al pomeriggio come gli altri barnbini,bensì viene prelerzata
alle 12 circaper farla mangiarea casa.
La barnbina,seppurdescrittacorìe intelligentee a tratti persinoarguta,viene
deiineata cofiìe "un piccolo diavolo", sempre pronta ad attaccare fisicamente o a
provocare la n'radre.Anche con il padre si verificano qr-restiatteggiamenti,lîa
In proposito la tnadre racconta che la figlia, da
sembranoesserelreno fi'equer"iti.
sempre ha avuto un comportamentoreattivo e difficile nei confronti di entrambi i
genitori,ma in particolareverso lei.
La signora appal'e chiararnenternolto stanca e provata dalla situazione
relazionalecon la bambina, e nel colloquio afferma piu volte "che non ce /a fa piit'
che a volte la figlia le .fa tanta rabbia"; si sente esasperatada questa figlia
insopporlabilee ingestibile.
Entrarnbì i genitori hanno una storia personaleche presentaalcune carenze
atTettivee sociali: hanno pochi amici nella città dove risiedono, avendo scelto di
tlasferirsi,poco dopo il matrirnonio,per potersi allontanaredalle rispettivefamiglie
di origine ritenuteentratlbe fonte di problemi.
al caso proposto,il caso illla candidato/a,rispettandola nutnerazione
Relatiruamente
i n d i c a ta :
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La Gnm.paperè un'aziendaleaderspecializzata
nella produzionedi etichettedi
qualita.tradizionalied autoadesive,
per diversi settorirnerceologici.Operada 40 anni
c o n l e re l a ti ved u e d i vi si o n i all' inter no di un singoio stabilir nentosituatonel s ud
Italia e ad oggi ha una superficie totaie di circa 30.000 metri quadrati e 250
dipendentitra cui operai e tecnicj qualificati che gestisconointernamentel'intero
ciclo produttivocurandotutti gli aspettiqualitativied applicativi.
Recentemente la proprietà ha ceduto la rnaggioranza azionaria ad una
multinazionaleasiatica. L'accordo ha previsto il ntantenirnentodel management
cotntrrercialee produttivo preesistente.mentre ll pr"o.fectrnanagementè stato avocato
d a l l ac a s am a d r e
L'organizzazionee la gestionedelle risorseumalle è semprestataimpostatain
modo tradizionale: leadership autoritaria e valutazione delle performance basatasulla
quantità e fatturato.
I1 Direttore delle risorseurlane, in linea con la vision ela ntissi.ondelIanuo\/a
proprietà,vuole introdurreuna nuova cultura professionale,promuovendoun realee
corrdivisocambiamento,rruove forme di consapevolezzadella realtà organizzativae
rnaggiori capacità di riflessione sulia realtà nel senso del modello della'learni.ng
organizaÍio.n.
L'obiettivo strategicoconsistein una gestionedelle risorseu1îanebasatasulia
qualità,sui lavoro per obiettivi e su un nuovo e piu efficacesistemadi vaiutazione.
Ritenendola forrlazione uno strumentodi cui avvalersiper il raggir-rngimento
d i t a l i ob i e tti vi , i mp l e rn e n ta ndosja le conr petenze
tecnicheche quelle tr a s v er s al i ,
d e c i d e d i a vva l e rsi d e l l a collabor azionedi uno psicologo del lavor o per una
valutazionedel fabbisoenoformativo e relatirzopiano fonnativo.
Ipotrz,zandodi essere ir-rterpellatoin qLralitàdi psicologo con incalico di
coi-tsulenteesterno, reiativamente al caso proposto, rispettando la numerazione
indicata,|alil candidatalo:

1 delineigli aspettipiu significativi
chesi possono
r"icavare
dall'analisi
delladomanda
e giustifìchila selezioneoperataesplicitando
i criteri e le modalitàseguite(ad
esernpio,
l'intervista);
2 riferendosiad uno o piu rnodelliteorici di Sua scelta,illustri in che niodo
procederebbe
presentata;
ai finì di unavalutaztone
psicologica
dellasituazione
3 (a) indichi le metodologiee (b) descrivagli strurnentidi cui intendeavvalersi,
rnotivandola sceltaper ogni singolostrumentoindicato;(c) elaborile possibilie
distintelasidell'intervento.
4 Individuatiuno o piu rnodelliteoricidi rifèrirrento,indichiun possibileprogetto
formativotenendocolrtodei bisognidegliattoricoinvolti.

INDIRIZZO GENERALE, SPERIMENTALE
Maria, 40 anni, figlia di Luisa, di 78 anni, dietro consiglio del medico di
famiglia, si rivolge allo psicologo dell'equipe multidisciplinaredi un servizio
sanitarioin convenzione
con il SSRe con I'Università,per suamadre.
Maria descriveLuisa come una donna che è sempre stata fofie, energica,
"volitiva", e che ha saputoreagireanchead eventirecentiper lei dolorosi,comela
mortedel marito,padredi Maria, da cui si eraseparata
diversianni prima.
Luisa,però,negli ultimi rnesiapparemolto diversa:in piu di un'occasione
è
stata protagonistadi episodi che Maria definiscecome "inquietanti": lei, che è
semprestataun'ottima cuoca,grandeorganizzatrice
di pranzi e cene,dimenticail gas
accesosottola pentola,apparecchia
per sé e poi non mangia,dimenticadi prenderele
medicineper la pressione,
Luisa riferisce allo psicologo che in altre occasioniè stataaccompagnata
a
casa,vivendonello stessocondominiodella figlia, da vicini che I'hanno incontrata
nei dintorni,e chel'hannovista "diversq","strena",e comese si fossesmarrita.
In un casoil vicino che 1'hariaccompagnata
a casaha raccontatoallafiglia che
Luisa avevalo sguardoquasi terrorizzato,nonostantenon ci fossealcunmotivo per
essere
preoccupata.
Il tono dell'umore,così comelo descriveMaria, apparedisforico,e a momenti
evidenziascoppiimprovvisi di rabbia; appareisolata,e cio è in contrastocon la sua
abitualebonomia e giovialità che la portavaad esseremolto ricercatadalle amiche
con le qualipassavainteripomeriggi,giocando a burracoe fumando.
Relativamente al caso proposto, il caso illla candidatola,rispettando la
numerazioneindicata:
1 riferendosial caso descritto,illustri in che modo procederebbeai fini di una
valufazionepsicologicadella situazione,elaborando
unapossibileipotesidiagnostica.
2 Sulla basedi tale ipotesidiagnostica,elaboriun a) disegnodi ricercasperimentale
che b) consentadi individuare le relazioni tra variabili cliniche (ad esempio,il
decadimento
cognitivo)e altre variabili(ad esempio,lo stile di vita), c) indicandouno
o piu modelliteoricidi riferimentofunzionaliall'indagineempirica.
3 Elaboriun percorsodi intervento(ad esempio,preventivoo riabilitativo)sullabase
dei risultati empirici attesi della ricerca, indicandouno o piu modelli teorici di
riferimento,ed
4 evidenziando
in quali forme l'équìpemultidisciplinare
possacontribuireallaricerca
e/o alf intervento,nel rispetto delle diverse competenze(ad esempio,il rnedico
neurologo,il fisioterapista,
gli infermieri,lo psicoterapeuta,
ecc.).

