
Corso 
di preparazione
al concorso di
Dirigente Psicologo

CORSO FAD

La partecipazione ad una selezione pubblica può 
apparire complicata ed è innegabile che spesso si 
rintracci l'assenza di indicazioni specifiche sul 
programma da seguire nella preparazione delle 
prove. Come ci si orienta e cosa studiare?
Per scegliere i temi sui quali concentrarsi, è 
necessario fare riferimento a tutte le attività che un 
dirigente psicologo deve svolgere all'interno del 
Servizio Sanitario Nazionale e alle conoscenze e 
competenze che deve possedere per ricoprire un 
profilo di elevata professionalità afferente alla 
funzione dirigenziale.

Il Corso di preparazione al Concorso per Dirigente 
Psicologo intende fornire ai candidati quelle 
competenze e conoscenze utili al superamento del 
concorso ma anche a svolgere, con maggiore 
consapevolezza istituzionale, il proprio ruolo. 
Verranno inoltre forniti elementi conoscitivi 
indispensabili su come vengono strutturate le prove 
e i diversi contenuti richiesti in sede concorsuale.
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Il ruolo del dirigente psicologo nel SNN
· Esclusività, intramoenia, extramoenia, incarichi occasionali e retribuzione.
· Composizione della commissione.
· Organizzazione delle tre prove e valutazione dei curricula.
· Contratto collettivo nazionale della dirigenza sanitaria.
· Mobilità e attribuzione delle sedi.

La prima prova, dalla psicologia generale alla clinica
· Colloquio clinico ed anamnesi.
· Disturbi di personalità, dipendenza e doppia diagnosi

Programma
Lunedì 5 luglio dalle 18,30 alle 21,30

Docenti: dott.ssa G. Razza, dott. R. Cafiso

La seconda prova, caso clinico e psicodiagnostica
· Inquadramento diagnostico ed utilizzo degli strumenti psicodiagnostici

di personalità.
· Approfondimento su MMPI – 2 interpretazione dei protocolli e stesura del caso.

Giovedì 8 luglio dalle 18,30 alle 21,30

Docente: dott. F. Di Martino

La seconda prova, caso clinico e psicodiagnostica
· Inquadramento neuropsicologico di minori e anziani.
· Approfondimento sulle principali batterie neuropsicologiche MMSE, MDB,

WISC IV.

Lunedì 12 luglio dalle 18,30 alle 21,30

Docente: dott.ssa G. La Leggia, dott. F. Di Martino

La terza prova. Devo ristudiare tutto?
· La redazione di un programma di studio e di approfondimento mirato alle prove

concorsuali.

Giovedì 15 luglio dalle 18,30 alle 21,30

Docenti: dott.ssa G. Razza, dott.ssa G. La Leggia

INFORMAZIONI GENERALI La quota di iscrizione è di: 
€ 290,00

DATE 5-8-12-15 luglio 2021

LINK PIATTAFORMA https://ecm.av-eventieformazione.it

PARTECIPANTI 50

CREDITI FORMATIVI 18

DESTINATARI Psicologi

VALUTAZIONE La verifica dell'apprendimento avverrà tramite un 
test con domande a risposta multipla

Roberto Cafiso 
Direttore Dipartimento di Salute Mentale 
ASP 8 Siracusa. Docente di Psicopatologia 
delle dipendenze Patologiche. 
Psicologo Psicoterapeuta.

Franco Di Martino
Già Direttore U. O. C Servizio di Psicologia 
ASP 7 Ragusa. Docente di neuropsicologica. 
Psicologo Psicoterapeuta.

Gessica La Leggia
Dirigente Psicologo presso L’U.O.S. di 
Neuropsichiatria Infantile presso il servizio 
di emergenza-urgenza "Codice Rosa" ASP 8 
Siracusa. Psicoterapeuta Sistemico 
Relazionale.

Grazia Razza
Dirigente Psicologo. Dipartimento di Salute 
Mentale U.O.S.D. Centro Alzheimer e 
Psicogeriatria ASP 3 Catania. 
Membro del Consiglio Direttivo Nazionale 
Associazione Italiana di Psicogeriatria. 
Psicoterapeuta Sistemico Relazionale.
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ACCREDITAMENTO ECM Per avere diritto ai crediti formativi 
ECM è obbligatorio frequentare il 90% delle ore di formazione, 
sostenere e superare la prova di apprendimento e il questionario 
di gradimento dell'evento. Il test ECM deve essere compilato entro 
i 3 gg. successivi alla data di conclusione dell'attività formativa. 
L'attestato di partecipazione e il certificato ECM potranno essere 
scaricati in piattaforma cliccando sul tasto “attestati”

OBIETTIVO FORMATIVO Linee Guida – Protocolli – Procedure

MODALITÀ D’ISCRIZIONE Per iscriverti all’evento registrati su 
ecm.av-eventieformazione.it accedendo tramite l’area riservata

https://ecm.av-eventieformazione.it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm
https://ecm.av-eventieformazione.it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm

