CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE PSICOLOGO –
DISCIPLINA PSICOTERAPIA, RISERVATO AI SENSI DEL D.P.C.M. 6 MARZO 2015,
ATTUATIVO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.L. N. 101/2013 E SUCCESSIVA LEGGE
DI CONVERSIONE N. 125/2013.
PROVA SCRITTA:
TRACCIA 1 (Non sorteggiata)
Karine è una giovane donna senegalese di ventuno anni che si trova in Italia da circa un anno. Si presenta
al colloquio psicologico del servizio immigrazione dell’ASL presentando ansia, agitazione psicomotoria e
frequenti crisi di pianto.
Il/la candidato/a imposti un piano di lavoro indicando:
1) Quali altre informazioni sono da rilevare per effettuare un completo inquadramento del caso;
2) Gli eventuali strumenti diagnostici da utilizzare;
3) L’ipotesi diagnostica;
4) Se ritiene necessario un trattamento psicologico e di che tipo;
5) Le eventuali risorse di rete psico-sociali da attivare.
TRACCIA 2 (Non sorteggiata)
Gustavo è un ragazzino rom di quattordici anni che mostra, in ambito scolastico, comportamenti
aggressivi nei confronti dei compagni e degli insegnanti, per cui è stato chiesto l’intervento dello
psicologo. Da dieci anni vive in un campo rom nella periferia della città con altri sette fratelli e sorelle e i
due genitori. E’ stato più volte oggetto d’attenzione da parte delle forze dell’ordine per piccoli furti
commessi nei negozi del quartiere.
Il/la candidato/a imposti un piano di lavoro indicando:
6)

Quali altre informazioni sono da rilevare per effettuare un completo inquadramento del caso;

7)

Gli eventuali strumenti diagnostici da utilizzare;

8)

L’ipotesi diagnostica;

9)

Se ritiene necessario un trattamento psicologico e di che tipo;

10) Le eventuali risorse di rete psico-sociali da attivare.
TRACCIA 3 (Sorteggiata)
Vincenzo è un uomo di cinquantadue anni che ha da circa due anni perso il lavoro di operaio in una
piccola azienda tessile. E’ sposato e separato da circa un anno ed è tornato a vivere presso l’abitazione
della propria madre vedova che lo aiuta anche economicamente. Ha due figlie di ventitre e diciotto anni
che dal momento della separazione hanno interrotto i rapporti con lui.
Si reca al colloquio con lo psicologo perché vive una situazione di forte disagio psicologico che si
manifesta con ansia e disturbi dell’umore.
Il/la candidato/a imposti un piano di lavoro indicando:
11) Quali altre informazioni sono da rilevare per effettuare un completo inquadramento del caso;
12) Gli eventuali strumenti diagnostici da utilizzare;
13) L’ipotesi diagnostica;
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14) Se ritiene necessario un trattamento psicologico e di che tipo;
15) Le eventuali risorse di rete psico-sociali da attivare.
PROVA PRATICA:
Vincenzo è un uomo di cinquantadue anni che ha da circa due anni perso il lavoro di operaio in una
piccola azienda tessile. E’ sposato e separato da circa un anno ed è tornato a vivere presso l’abitazione
della propria madre vedova che lo aiuta anche economicamente. Ha due figlie di ventitre e diciotto anni
che dal momento della separazione hanno interrotto i rapporti con lui.
Si reca al colloquio con lo psicologo perché vive una situazione di forte disagio psicologico che si
manifesta con ansia e disturbi dell’umore.
Visto quanto illustrato nella prova scritta, la Candidata esponga in modo sintetico l’utilizzo del MMPI-2 e
le ZUNG ANSIA e ZUNG DEPRESSIONE, evidenziando le indicazioni psicodiagnostiche che ne
possono derivare
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