Programma dettagliato del corso
Incontro di presentazione
Accoglienza e presentazioni. Si forniscono informazioni dettagliate relative al corso (orari, contenuti,
benefits, modalità d’iscrizione, metodologia didattica, ecc..).
I incontro – prima prova “Il tema”
1. Linee generali per la stesura della prima prova. Come leggere la traccia, creare la scaletta e
scrivere il tema;
2. La figura dello psicologo: competenze e limiti del suo intervento;
3. Approcci fondamentali della psicologia;
4. L’intervento psicologico e gli strumenti: contesti applicativi;
5. Lettura di tracce svolte negli anni passati e confronto di gruppo.

II incontro – prima prova “Il tema”
Incontro teorico - pratico su:
- stesura del tema. Si pone particolare attenzione alla traccia e allo schema da seguire (teoria di
riferimento, nesso fenomeno-teoria, risvolto applicativo della teoria)
Viene fornito l’elenco degli argomenti che possono essere oggetto del tema in sede d’esame
Esercitazione
Feedback

III incontro – seconda prova scritta “Il progetto”
Incontro teorico – pratico su:
- Guida alla stesura del progetto;
- Analisi di progetti svolti negli anni passati;
- Analisi dello schema da seguire per la stesura di un progetto.
Esercitazione
Feedback in gruppo

IV incontro – terza prova scritta “Caso clinico”
Incontro teorico – pratico su:
- Guida alla stesura del caso;
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- Analisi di casi svolti;
Esercitazione
Feedback in gruppo

V incontro - terza prova scritta “Caso clinico”
Vengono forniti:
- Indicazioni su DSM V e cambiamenti rispetto al DSM IV;
- Tests e loro uso;
- Competenze e ambiti di intervento dello psicologo. Differenze tra counseling, interventi
psicologici e psicoterapia;
Esercitazione
Feedback in gruppo

VI incontro – prova orale
- Analisi del Codice Deontologico;
- Indicazioni e simulazione di prova orale;
- Indicazioni sulla stesura della relazione di tirocinio.
Condivisione e discussione sull’esperienza di tirocinio.
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