
 

CENTRO DI PSICOTERAPIA e 

PSICOLOGIA CLINICA  

Direttore scientifico: Dott.ssa Amalia Chirico 
 

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO DELLE 
COMPETENZE PSICOLOGICHE PER L’ESAME DI STATO  

(Vecchio e Nuovo Ordinamento) 
 

Il percorso consiste in 7 INCONTRI DI 2,5 ORE CIASCUNO (6 INCONTRI VECCHIO 
ORDINAMENTO E 7 INCONTRI NUOVO ORDINAMENTO)  a cadenza settimanale. 
Il lavoro prevede la riorganizzazione delle conoscenze del candidato attraverso il 
confronto reciproco e attraverso esercitazioni pratiche alle varie prove d’esame, 
per ottimizzare le competenze acquisite negli anni di formazione. 
La discussione in gruppo permetterà di focalizzare le richieste specifiche di ogni 
prova e la costruzione di un metodo per affrontarle, condividendo eventuali 
dubbi e insicurezze. La correzione delle esercitazioni potrà evidenziare le 
maggiori difficoltà incontrate e rinforzare le capacità e competenze del 
candidato.  
Gli argomenti proposti: 
 

1. PREPARARSI AL TEMA: A. Come si “legge” il titolo del tema per 
poterlo svolgere in modo esauriente 
rispetto alla professionalità dello 
psicologo 
B. Come organizzare i contenuti del 
tema: aspetti teorici ed esperienze  
pratiche 

2. CORREZIONE DI TEMI SVOLTI: A. Esplicitazione delle difficoltà 
incontrate 
B. Discussione in gruppo di contenuti e 
organizzazione del tema 

3. IPOTESI DIAGNOSTICA: A. Come si studia la psicopatologia per 
poter usufruire degli elementi 
significativi nella definizione della 
diagnosi 
B. Come definire il quadro 
epistemologico di riferimento all’interno 
del quale rientra la teoria scelta 

4. PREPARARSI ALLA PROVA DI PROGETTO (N.O.): A. Analizzare la 
richiesta 
B. Declinare la richiesta nella propria 
esperienza 

5. CORREZIONE PROVA CLINICA: A. Come si selezionano gli elementi 
forniti dalla vignetta clinica per utilizzarli 
a fini diagnostici 
B. Come passare dalla descrizione 
teorica della psicopatologia alla pratica 
della vignetta clinica 

6. CORREZIONE PROVA CLINICA: A. Dall’ipotesi diagnostica alla 
definizione di un progetto terapeutico 
B. Confronto in gruppo sulle difficoltà 
incontrate 

7. LA PROVA ORALE: A. Come prepararsi alla prova orale: 
punti di forza e debolezza del proprio 
lavoro nelle precedenti prove 
B. Consapevolezza e individuazione delle 
proprie risorse e propri limiti formativi 
nel percorso professionale svolto finora 
 
 

Calendario incontri: Gli incontri si terranno il mercoledì, dalle ore 14 alle ore 16,30, 
a partire dal 6/05/09, a cadenza settimanale, fino al 
17/06/2009 compreso 

Costi: 30 € + IVA per ogni singolo incontro 
 Oppure 200 € + IVA per intero percorso Nuovo Ordinamento 
 Oppure 170 € + IVA per intero percorso Vecchio Ordinamento 
Iscrizioni: E’ necessario iscriversi telefonicamente al seguente numero: 

011/7492243 oppure via e-mail all’indirizzo sotto indicato. 
 

Il corso è condotto dal Dott. Fabio Ferrero, Psicologo Psicoterapeuta, Specialista 
in Psicologia Clinica, già Membro Aggregato della 2° Commissione Esame di 
Stato per Psicologi, anno accademico 2008. 
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