2 PROVA 2 SESS 04
Prova 1
In una classe V elementare è inserita Piera, una ragazzina peruviana di 13 anni. Le
maestre richiedono una consulenza psicologica rilevando le seguenti problematiche:
1- Piera non ha ancora una buona padronanza della lingua italiana, malgrado viva
in Italia da 7 anni
2- Riesce ad elaborare con difficoltà solo semplici pensieri senza riuscire a
concatenarli in una composizione
3- Ha invece delle capacità relativamente adeguate nell'ambito logico-matematico
4- Ha difficoltà di socializzazione, avendo stabilito un solo rapporto di amicizia
con la compagna di banco, una ragazzina di 14 anni con una pesante situazione
di svantaggio socio-ambientale
Il/la candidato/a indichi:
A) quali strumenti adotterebbe per meglio comprendere le difficoltà di Piera
B) quali osservazioni riterrebbe utile condurre per progettare, insieme agli
insegnanti e allo psicologo scolastico, un intervento per contribuire a risolvere le
problematiche di Piera
Prova 2
In seguito ad una ricerca realizzata in un Comune di 20.000 abitanti della Provincia di
Roma, l'Ente Locale (Comune) intende finanziare un Progetto per il SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE DI ADOLESCENTI.
Dalla Ricerca emerge che l'ambiente sociale presenta: difficoltà relazionali genitori-figli,
alta percentuale di adolescenti che abbandonano la scuola, alta percentuale di
adolescenti che fanno abuso di alcool, casi eclatanti di suicidio.
La popolazione sulla quale si intende intervenire riguarda la fascia d'età che va dai 13 ai
20 anni.
Il/la Candidato/a descriva:
Obiettivi generali e strumentali clic sottendono la realizzazione del Progetto;
Azioni e attività tese al raggiungimento degli obiettivi: rivolti alla famiglia,
rivolti ai ragazzi;
Ruoli professionali delle figure coinvolte.
Prova 3
La società di consulenza informatica Patty & Pull possiede al suo interno 25 consulenti
tecnici, 5 figure impegnate nella segreteria, 4 figure commerciali e 3 dirigenti per
ciascun settore: tecnico informatico, commerciale vendita e amministrazione. In vista
dell'acquisizione di un nuovo cliente grande impresa (circa 5000 dipendenti) la Patty &
Pull ha deciso di verificare le competenze interne in funzione del servizio da offrire al
nuovo cliente.
Il/la Candidato/a definisca:
Le linee progettuali da intraprendere;

Gli obiettivi specifici dell'analisi di competenze e/o potenzialità;
Gli strumenti da utilizzare per la rilevazione;
Eventuali figure professionali da inserire nell'attuale organico.
A) DOTTORE IN SCIENZE PSICOLOGICHE PER I CONTESTI SOCIALI,
ORGANIZZATIVI E DEL LAVORO
II candidato illustri un metodo di analisi dei contesti sociali, organizzativi e del lavoro
B) DOTTORE IN SCIENZE PSICOLOGICHE PER 1 SERVIZI ALLA
PERSONA E ALLA COMUNITA’
Il candidato illustri un metodo di analisi per i servizi alla persona e alla comunità
Seconda prova scritta
PROVA A
II candidato/a illustri alcune metodologie di indagine e di valutazione in un contesto di
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
PROVA B
Il candidato/a illustri alcune metodologie di indagine e di valutazione in un contesto di
PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITA’

