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ALLEGATO D
PROFESSIONE DI PSICOLOGO, DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE PER CONTESTI SOCIALI,
ORGANIZZATIVI E DEL LAVORO, DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA
PERSONA ED ALLA COMUNITÀ
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di Psicologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di Dottore in tecniche psicologiche
per contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche psicologiche per i servizi
alla persona ed alla Comunità.
(Esami di Stato Psicologo per l'iscrizione nella sezione A)
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
specialistica/magistrale nella Classe 58/S ovvero LM51 – Psicologia - o della laurea conseguita
ai sensi dell'ordinamento precedente al D.M. 509/99, ovvero un altro titolo di studio
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, da attestare con una dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000, oltre ad un tirocinio continuo ed
ininterrotto della durata di un anno.
3. L'esame di Stato per coloro che sono in possesso della laurea conseguita ai sensi
dell'ordinamento precedente al D.M. 509/99 o di laurea specialistica/magistrale – Psicologia è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della
psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di
grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo
delle potenzialità personali;
b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con
riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi,
della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della
riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
c) una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto
di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative
all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e
deontologia professionale.
(Esami di Stato Dottore in tecniche psicologiche per contesti sociali, organizzativi e del
lavoro e Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona ed alla Comunità per
l'iscrizione alla sezione B)
1. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella Classe 34
ovvero L24 - Scienze e tecniche psicologiche ovvero un altro titolo di studio conseguito
all’estero, riconosciuto idoneo, da attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000, oltre ad un tirocinio continuo ed ininterrotto della
durata di sei mesi.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei
metodi di indagine e di intervento;
b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;

c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento
professionale all'interno di un progetto proposto dalla commissione;
d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e
nella esposizione dell'attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e
deontologia professionale.
IL DIRIGENTE
(Dott. Nicola DELLA VOLPE)

