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SECO\D.A.SESSIONE
A NNO 201.2.
Verbalen. 2 - PRO\'-\ SCRITTA
1) "La motivazione. Lalll candidata/o sviluppi sinteticamenteil tema, pone
evidenza neila Sua esposizionele implicazioni applicative dello stesso,con attenzione ai
professionaledel Dottore in tecnichepsicologichee
limiti che la legge impone .rl1'opc.r.rre
alle sinergie che possono prodursi con lo psicologo iscritto alla SezioneA
professionale".
evlctenza
Z) "L'attaccarnento.La/Il candidata/o sviluppi sinteticamenteil tema, ponendo ln
che
nella Sua esposizione le implic azioni applicative dello stesso,con attenzione ai limiti
la legge impone all'operare professionaledel Dottore in tecniche psicologiche e alle
sinergie che possono prodursi con lo psicologo iscritto alla SezioneA dell'Albo
professionale".
in
Z) "Lacomunicazione. La/Il candidata/o sviluppi sinteticamenteil tema, ponendo
ai
evidenza nella Sua esposizione le implicazioni applicative dello stesso,con attenzione
e
limiti che la legge impone all'operare professionaledel Dottore in tecnichepsicologiche
alle sinergie che possono prodursi con lo psicologo iscritto alla SezioneA dell'Albo
professionale".

ANNO ZO12_SECONDASESSIONE
Verbalen.4 - SECONDAPROVA SCRITTA
e alkt
per i seruiziallapersonn
psicologiche
I tre titoli per la sezionedi Dottorein fecniche
sono:
comunità
1)"Ponendoin evidenzagli aspettinormativi,scientificie tecnicientro cui il Dottore
in tecnichepsicologicheiscritto a1la SezioneB de11'AlboProfessionaledegli
ai sensidell'art.3 della L.77012003
psicologipuò esercitarela $ya nr,-rfeqqi{ìn2ljra
nel settore dei servizi alla persona e alla comunità e, nel contempo, la
collaborazione da instaurare con 1o Psicologo della Sezione A, la candidata,
progettando un percorso psicologico a Sua scelta, illustri le caratteristiche e
proprieta fondamentali di almeno uno tra i reattivi psicoiogici che Ella potrebbe
utiltzzare per contribuire alf indagine clinica funzionale alla sua realizzazione per
un gruppo di giovani coppie adulte, in sintonia con quanfo previsto dalla lettera b]
pttnto 5 al suddetto articolo ("utilizzo di test e di altri strumenti standardizzatiper
l'analisi de1 comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli
atteggiamenti, dei bisogni e deile motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita
psicologica a specifici compiti e condizioni") e lettera b] punto 6 dello stesso
("elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnosticaprodotta dallo psicologo");
2)"Ponendo in evidenza gli aspetti normativi, scientifici e tecnici entro cui il Dottore
in tecniche psicologiche iscritto alla Sezione B de11'Albo Professionale degli
psicologi può esercitare la Sua professionalita ai sensi dell'art. 3 della L. I7O|20O3
nel settore dei servizi alla persona e alla comunità e, nel contempo, la
collaborazione da instaurare con lo Psicologo della Sezione A, la candidata,
progettando un percorso psicologico a Sua scelta, illustri le caratteristiche e
proprieta fondamentali di almeno uno tra i reattivi psicologici che Ella potrebbe
utthzzare per contribuire alf indagine clinica funzionale alla sua realizzazione per
un soggetto in eta adulta matura, in sintonia con quanto previsto dalla lettera b]
punto 5 al suddetto articolo ("utllizzo di test e di altri strumenti standardizzatiper
l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli
atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale,delf idoneita
psicologica a specifici compiti e condiziont") e lettera b] punto 6 dello stesso
("elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnosticaprodotta dalio psicologo");
3)"Ponendo in evidenza gh aspetti normativi, scientifici e tecnici entro cui il Dottore
in tecniche psicologiche iscritto alla Sezione B dell'Albo Professionale clegli
psicologi può esercitare la Sua professionalita ai sensi dell'art. 3 della L. 17012003
nel settore dei servizi alla persona e alla cornunità e, nel contempo, la
collaborazione da instatirare con lo Psicoiogo clella Sezione A, la candiciata,
progettando un percorso psicologico a Sua scelta, illustri le caratteristiche e
proprieta fondamentali di almeno uno tra i reattivi psicologici che Ella potrebbe
utilizzare per contribuire all'indagine clinica funzionale alla sua realizzazione per
un soggetto in eta adolescenziale,in sintonia con quanto previsto dalla lettera b]
punto 5 al suddetto articolo ("utrlizzo di test e di altri strumenti standardizzatiper
l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli
atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale,delf idoneita
psicologica a specifici compiti e condtziont") e lettera b] punto 6 dello stesso
("elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnosticaprodotta dallo psicologo");

VERBALEDELLA COMMISSIONE GIUDICATRICEDELL'ESAMEDI STATO DI
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ANNO 2012_ SECONDASESSIONE
Verbale n. 6 - PROVA SCRITTA APPLICATIVA
per i seraizinlla personse nlla
I tre titoii per la sezione d,i Dottorein tecnichepsicotogiche
comunitàsono:
l)"La candidata, d'intesa con 1o psicologo (Sezione A), elabori un percorso di
formazionesul tema della promozione de1lasalutee del benesserepsicologicoin ltn
ambito a sua scelta (ad esempio, per la prer.enzione dei disturbi del tono
diretto ad un grllppo di soggettianziani.
dell'r-rmore)
l) "La candidata, cf intesa con 1o psicologo (SezioneA), elabori lrn percorso di
formazione alle competenze relazionali di operatori socio/sanitari in un contesto a
sua scelta(ad esempio,RSA, comunità psichiatriche,..'.)"

3) "La candidata,d'intesa con 1o psicologo (SezioneA), elabori un percorsodi
vaiutazioneperbambini/edi età compresafraiT e g1i11 anni,con sospettidistLrrbi
deil'apprendimento."

