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L’Institute of Constructivist Psychology 

organizza 

CORSO DI PREPARAZIONE 
ALL’ESAME DI STATO PER 

PSICOLOGI 

Il corso di preparazione all’Esame di Stato per Psicologi fornisce indicazioni teoriche e 
pratiche per orientare il candidato nello studio, offrendo strumenti specifici per ottenere 
risultati efficaci. Sono previste esercitazioni pratiche per ogni incontro ed un servizio di 

tutoraggio costante, anche nelle 24 ore antecedenti la prova d’esame specifica. 

PROGRAMMA 

14 MAGGIO 2019 dalle 9 alle 13 – Dott. Davide Scapin 
PRIMA PROVA 
• Orientamento e indicazioni per lo studio e il ripasso delle teorie e degli argomenti 

concernenti la Psicologia Generale; 
• Informazioni su come leggere la traccia, creare la scaletta e scrivere il tema. 

21 MAGGIO 2019  dalle 9 alle 13 – Dott.ssa Elisa Messina 
SECONDA PROVA 
• Come strutturare un progetto; 
• La conoscenza del linguaggio tecnico e la sperimentazione concreta delle tappe e dei 

processi della programmazione progettuale; 
• Studio di case history di successo. 



28 MAGGIO 2019 dalle 9 alle 13 – Dott. Marcello Bandiera 
TERZA PROVA 
• Nozioni di Psicopatologia, analisi della domanda e strategie di scrittura; 
• Metodologia di creazione di un ipotesi diagnostica, l'individuazione dei test e di 

possibili piani di trattamento. 

4 GIUGNO 2019 dalle 10 alle 12 – Dott. Marcello Bandiera 
PROVA ORALE 
• Approccio alla prova orale, attraverso l'approfondimento del codice deontologico e 

delle caratteristiche della figura dello psicologo;  
• Le modalità di presentazione del tirocinio professionalizzante, al fine di sostanziare la 

propria professionalità. 

TUTORAGGIO 1 ora utilizzabile dall’inizio del corso fino a 24 ore prima della prova, via 
email o Skype. E’ possibile scegliere fra una delle seguenti attività di tutoraggio: 

• Supervisione delle difficoltà del candidato; 
• Supervisione e valutazione dell’approccio alle prove - metodologia; 
• Gestione dubbi e perplessità; 
• Supporto su domande specifiche, parti del programma e teorie psicologiche; 
• Supporto sull’impiego delle teorie; 
• Correzione di un elaborato; 
• Supporto sulle nozioni relative all’impiego degli strumenti psicodiagnostici. 

METODOLOGIA 

Si prediligerà la forma della lezione interattiva, con prove pratiche, stesura degli 
elaborati, condivisione e correzione degli stessi in gruppo, simulate ed esercitazioni. Sarà 
fornito materiale didattico e verranno indicati i testi per la preparazione teorica. Il corso 
prevede che gli studenti siano monitorati attraverso un servizio di tutoraggio. 

DESTINATARI 
Il corso è aperto ai laureati in Psicologia, Laurea Specialistica/Magistrale nella Classe 58/

S o LM51- Psicologia o Laurea in psicologia secondo il Vecchio ordinamento (Albo sezione 
A) e ai laureati nella classe 34 o L-24 – Scienze e tecniche psicologiche (Albo sezione B). 



COSTI 
Corso completo - 4 incontri (14 ore di corso e 1 ora di tutoraggio): €150 
Singolo incontro (prima, seconda o terza prova): €40 
Incontro per la prova orale: €20 
Tutoraggio 2 ore: €30 

SEDE 
Institute of Constructivist Psychology, Via Martiri della Libertà 13 – Padova 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
scuola@icp-italia.it; 0498751669 

L’iscrizione s’intende confermata con il pagamento della quota prevista.  
Il numero massimo dei partecipanti è 20. 
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