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F.A.S.S.I.D. 

Federazione AIPaC – AUPI – SIMeT – SINAFO – SNR – Dirigenti 

Area AUPI  

Associazione Unitaria Psicologi Italiani 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER LA PREPARAZIONE A PUBBLICO 

CONCORSO DI DIRIGENTE PSICOLOGO 

 
C�RS� DI F�R	A�I��E A DISTA��A 

DATA DE� C�RS�� 28�02�2023 

 

L’ evento formativo sarà condotto dal dott. Mario Sellini, Presidente di Form-AUPI, già Direttore 

UOC CSM e dal dott. Giuseppe Fabiano, già Direttore UOC CSM: Dirigenti Psicologi con 

comprovata esperienza formativa nelle materie oggetto di concorso e nella gestione e direzione di 

strutture del SSN.     

La partecipazione al corso, per n. 100 Psicologi, è gratuita per gli iscritti alla associazione sindacale 

Fassid-AUPI. Per i non iscritti all’AUPI la quota di iscrizione al corso è di 10,00. 

 

Le domande di iscrizione complete della relativa documentazione, dovranno essere inviate al 

seguente indirizzo mail: formaupi@aupi.it. 
 

 per gli iscritti AUPI,  

• Scheda di iscrizione al corso, da cui risulti con chiarezza l’indirizzo mail; 

• Attestazione comprovante l’iscrizione alla nostra O. S. (copia del c/c e relativa 

scheda di iscrizione a Fassid-AUPI,  debitamente compilata o copia dell’ultima 

busta paga da cui risulti l’iscrizione); 

per i non iscritti,  

• Scheda di iscrizione al corso, da cui risulti con chiarezza l’indirizzo mail; 

• Copia della ricevuta di bonifico per l’iscrizione al corso intestata a:   
- AUPI Associazione Unitaria Psicologi Italiani. 
- Unicredit Banca 

- IBAN IT 72 E 02008 05205 000020157995 
 

Qualche giorno prima della data prevista, gli iscritti riceveranno sulla propria mail, le coordinate 
per il collegamento alla piattaforma dell’evento. 

 

                                    _____________________ 
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  PROGRAMMA 

 

  I° MODULO (ore 9,00 – 11,00) Docente dott. Giuseppe Fabiano 

             

• Cosa prevedono le 3 prove: scritta, pratica, orale  

• Elementi di psicologia dell’organizzazione con particolare riferimento al lavoro 

d’equipe;  

• Presentazione di un caso clinico; 

• Colloquio clinico ed Anamnesi; dalla storia alla diagnosi: le tipologie    
diagnostiche più usate: categoriale, dimensionale, Funzionale, Strutturale;  

• Inquadramento diagnostico ed utilizzo degli strumenti testologici; 

• Contestualizzazione dell’ intervento; 

• Ipotesi di trattamento; 

• Dalla diagnosi al piano di trattamento (PTI). 

 

PAUSA ore 11,00 – 11,15 

 

     II° MODULO (ore 11,15 – 13,00) Docente dott.  Mario Sellini 

              

• Il concorso Pubblico: normative concorsuali; 

• Bando di concorso: normative di riferimento e siti di recepimento. 

• Organizzazione dei servizi del SSR e ruolo del Dirigente Psicologo; 

• Il profilo dello psicologo e dello psicoterapeuta; 

• Prestazioni LEA  


