
 

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE IN 

TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ 

SECONDA SESSIONE  ANNO 2017 

 
Prima prova scritta 

 
1. La candidata /il candidato illustri un approccio o modello teorico relativo al linguaggio e alla 

comunicazione sottolineando i punti di forza e di debolezza. 
  

2. La candidata /il candidato descriva una teoria nell’ambito della psicologia dei gruppi e di 
comunità e ne delinei le potenzialità di applicazione e i limiti. 
 

3. La candidata /il candidato illustri il concetto di apprendimento trattando in modo critico una 
o più teorie rilevanti. 

 
Seconda prova scritta 

 
I Traccia 
La candidata/il candidato descriva uno strumento (ad es., test, questionario) indicando il contesto 
di applicazione e gli obiettivi a cui rispondono le informazioni raccolte con tale strumento. 
 
II Traccia 
L’osservazione: La candidata/il candidato presenti in modo critico i vantaggi e i limiti di tale metodo 
in un contesto di servizi alla persona. 
 
III Traccia 
La candidata /il candidato descriva un metodo in psicologia e ne delinei le potenzialità di 
applicazione e i limiti in un contesto di servizi alla comunità. 

 
Terza prova scritta 

 
Il candidato elabori in un progetto volto a migliorare la qualità della vita, facilitare i processi di 
comunicazione e favorire la gestione dello stress scegliendo tra:  

- Educatori dell’asilo nido e insegnanti della scuola dell’infanzia 
- Personale infermieristico di un reparto ospedaliero  
- Familiari di malati psichiatrici. 

 
Nello specifico, il candidato illustri le competenze specifiche, trasversali e tecnico-pratiche che il 
Dottore in Tecniche Psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità può esprimere in 
relazione a quelle espresse dallo Psicologo e fornisca: 

1. Una breve descrizione della problematica 

2. Gli obiettivi da raggiungere 

3. Le fasi, la metodologia e gli strumenti di intervento da utilizzare 

4. I metodi per la verifica dell’efficacia dell’intervento proposto. 

 
 


