
DOMANDE

1. Definizione del Disturbo d’Ansia
2. Il candidato definisca il Disturbo Borderline di Personalità
3. Differenza tra il Baby-blues e la Depressione post-partum
4. Quali i possibili interventi dello Psicologo nei gruppi post nascita
5. Caratteristiche e possibili utilizzi della psicoterapia breve
6. Principali  caratteristiche  dell’approccio  sistemico  nella  valutazione  delle

competenze genitoriali
7. Rapporti tra CTU, CTP e Servizi
8. Il  candidato  descriva  le  fasi  del  ciclo  di  vita  e  le  criticità  che  possono

presentare
9. Il  candidato  descriva  come  imposterebbe  la  valutazione  delle  competenze

genitoriali su richiesta del Tribunale per i Minorenni
10. Criteri per la valutazione della recuperabilità delle competenze genitoriali
11. Descriva il candidato le differenze tra negligenza e maltrattamento
12. Quali le differenze tra spazio neutro e visita protetta?
13. Affidamento familiare sine die: criticità e potenzialità
14. Il candidato illustri le varie forme di genitorialità sociale
15. Il  candidato  fornisca  una  definizione  di  resilienza  e  la  sua  possibile

applicazione all’interno di un progetto di rete familiare
16. All’interno di un progetto di rete solidale, cosa si intende per “rete aperta”
17. Contenuti  e  finalità  di  un  intervento  di  educazione  all’affettività  e  alla

sessualità nelle scuole medie superiori
18. Esperienze di violenza possono favorire l’instaurarsi di un PTDS. Definizione

secondo il DSM V°
19. La psicologia  dell’emergenza prevede  il  soccorso  psicologico  alle  vittime di

violenza sessuale. Il candidato ne descriva le caratteristiche.
20. Ruolo dello Psicologo all’interno del Consultorio giovani.
21. Ruolo dello Psicologo all’interno dei corsi di Preparazione alla nascita
22. Il  candidato descriva le principali caratteristiche dell’istituto dell’affido etero

familiare
23. Il ruolo dello Psicologo all’interno di un percorso formativo sui temi dell’affido

etero familiare
24. I possibili disturbi nel post partum
25. Definizione e caratteristiche della mediazione familiare
26. Teoria dell’attaccamento di John Bowlby
27. Differenza tra CTU e CTP
28. Rischio  e  pregiudizio  evolutivo  in  situazioni  di  tutela  dei  minori:  possibili

percorsi individuabili



29. Genitorialità positiva: il ruolo degli stili educativi nella costruzione dell’identità
30. EMDR: caratteristiche e applicabilità
31. Educare alla sessualità e affettività attraverso l’attività del Consultorio Giovani
32. Interventi di protezione sui minori in caso di violenza assistita
33. Il candidato descriva le principali caratteristiche che vanno approfondite nella

valutazione della genitorialità sociale
34. Ruolo dello psicologo nel percorso delle coppie richiedenti l’adozione
35. Tecniche e strumenti per la valutazione delle capacità genitoriali
36. Il candidato illustri le caratteristiche del Progetto Quadro e del Pei indicandone

le peculiarità e differenze
37. Il candidato illustri i compiti e le azioni del Casf
38. Il candidato illustri i compiti e le azioni dell’Equipe Adozioni
39. Quali sono le possibili servizi/istituzioni coinvolte in un progetto di sostegno

alle famiglie vulnerabili
40. Quali attività gruppali  si possono proporre in un Consultorio Familiare 
41. Il candidato descriva le caratteristiche dell’affido a rischio giuridico e dell’affido

etero familiare
42.  Il  candidato descriva,  attori,  obiettivi  e  modalità  di  attuazione delle  visite

protette
43. Il candidato descriva le caratteristiche e le peculiarità dei “Gruppi di parola”
44.  Il candidato descriva le caratteristiche della Mediazione Familiare
45. Il  candidato descriva caratteristiche e peculiarità della conduzione di gruppi

aperti e gruppi chiusi
46. Quali  sono  le  finalità  e  gli  elementi  che  costituiscono  il  progetto  Quadro

nell’ambito della tutela del minore
47. Le funzioni dei conduttori dei gruppi 
48.  Che cos’è una audizione protetta
49.  L’ascolto del minore in un procedimento civile di separazione


