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CORSO	  DI	  PREPARAZIONE	  PER	  L’ESAME	  DI	  STATO	  PER	  PSICOLOGI	  

L’esame	  di	  Stato	  

L’esame di Stato è un cruccio, una preoccupazione, una spesa, una perdita di tempo? 
Ti proponiamo una riflessione.  

Di fatto si tratta di un momento che per la Costituzione Italiana stabilisce per ufficializzare un 
cambiamento in termini di status e di diritto per i soli professionisti riconosciuti. Solo quindi dopo 
averlo sostenuto sarai a tutti gli effetti un professionista sanitario, come tale abilitato sul piano del 
diritto ad occuparti della salute psichica dei pazienti. Da quel momento solo l’abilitazione che 
avrai a quel punto acquisito ti permette di eseguire attività di sostegno, diagnosi, riabilitazione e 
cura. Potrai iscriverti all’albo e aprire un tuo studio, per esempio.  

Per questo pensiamo che l’esame di Stato sia un evento straordinariamente importante, che merita 
più attenzione di quanta molti tendano a dedicargli.  

Non gettare via il tuo tempo. Ti proponiamo di fare del tuo esame di Stato un’occasione di crescita 
professionale, la prima tra molte occasioni in cui essere e dimostrarsi professionisti psicologi.  

Il corso Pons è sviluppato in modo tale da non essere solo finalizzato a “passare l’esame”: ci 
proponiamo infatti un obiettivo ambizioso, quello di renderlo utile e interessante per ogni futuro 
psicologo.  

 

La	  proposta	  PONS	  per	  l’esame	  di	  Stato	  

• E’ modulare: un modulo “base” e due approfondimenti specifici (“Dal DSM-IV TR al DSM-
5: nuovi criteri diagnostici” e “La costruzione del caso clinico: grandi professionisti a confronto”) 
• Offre un orientamento preciso, dinamico, non confusivo 
• Prevede un’ampia sezione dedicata alla deontologia professionale 
• Approfondisce strumenti diagnostici stimati (DSM IV e 5; i grandi “manuali 

psicodinamici”: PDM,  Gabbard, McWlliams)  
• Rappresenta un momento culturale interessante per… tutti! 
• È un corso orientato su temi pratici, casi clinici e teoria della presentazione del caso clinico, 

funzionamento dei principali test di personalità e grafici nella discussione dei casi 
• La teoria deve essere propedeutica: al momento dell'iscrizione si ottiene una bibliografia la 

cui conoscenza viene data per scontata all'inizio del corso: per non ripetere ancora la teoria! 
• È previsto un tutoring individuale in apertura e chiusura del corso 
• Alcune sezioni saranno organizzate telematicamente e interattive anche con chi non sarà 

fisicamente in aula; la parte pratica è “esclusiva” degli studenti frequentanti  
• Prevede lo sviluppo della capacità di sintesi e di esposizione del candidato attraverso un 

modulo tecnico ad hoc con la presenza di un attore professionista 
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Organizzazione	  	  

Solo in Lombardia esistono già quasi quaranta diversi corsi sulla preparazione all’Esame di Stato. 
Nella pressoché totale maggioranza dei casi gli organizzatori sono colleghi tendenzialmente giovani 
dal punto di vista professionale, che organizzano lodevoli iniziative con un approccio quasi 
esclusivamente teorico; altre volte a organizzare i corsi sono le scuole di psicoterapia: in questi casi 
tendenzialmente il corso è gratuito, ma rappresenta un’attività collaterale, è meno curato e 
finalizzato alla promozione dell'attività della scuola.  

Accademia Pons ha un approccio completamente nuovo: ponendosi come ponte tra l’Università e 
la professione, vede nell’esame di Stato un momento centrale e di estrema importanza.  

I professionisti psicologi Pons sono in grado di accompagnarti dal punto di vista didattico, 
formativo ed esperienziale valorizzando i tuoi punti di forza e aiutandoti a riconoscere e affrontare 
le tue aree di difficoltà. 

 

Cosa	  si	  impara?	  

Frequentando il corso completo si acquisisce una reale competenza professionale, operando una 
sintesi delle proprie competenze.  

Pons propone un percorso base e due moduli aggiuntivi.  
Mentre molti corsi sull’Esame di Stato puntano solo sulla teoria, proponendo un “ripasso” dei 

contenuti appresi nel percorso accademico (prima prova) o fornendo “istruzioni” su come affrontare 
le prove, Pons punta sull'esercizio pratico, sulla clinica vissuta, sull’esperienza dei clinici più esperti 
e preparati.  

Il corso base offre un discorso sulle quattro prove dell’EdS, con specifiche sulle attenzioni 
riservate alle diverse prove dalle differenti Facoltà, e con un tutoring che accompagna il collega al 
principio e alla fine del momento formativo.   

Gli approfondimenti sul nuovo DSM-5 e sulla Presentazione del Caso Clinico sono presentati 
come moduli di approfondimento straordinariamente interessanti per chi si affaccia alla professione, 
e non solo.  

 

Modalità  
Il percorso Pons è diverso da ogni altro. 
Per noi la cosa più importante è privilegiare un modo di osservare l’uomo e le interazioni con gli 

oggetti psichici che lo circondano. Per non dare la sensazione di essere confusi, è infatti 
fondamentale presentarsi con un orientamento chiaro, utile per tutte le prove.  

Il corso EdS di Pons è diverso da ogni altro e mira, grazie alla collaborazione con professionisti di 
elevatissimo profilo in ambito psicodinamico, a fornire un’esperienza diversa da ogni altra.  

Ecco perché offre innanzitutto un orientamento: il più diffuso e riconosciuto, quello che si 
riassume in una concezione dinamica della psiche come territorio in cui le energie vengono 
investite, ritirate, spostate.  

Il corso è diviso sulla base della preparazione alle quattro prove: prima prova di carattere generale, 
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progetto, caso clinico, prova orale.   
Particolare rilievo verrà dato anche a contenuti normalmente trascurati: la deontologia 

professionale e il public speaking.  
Verrà fornito un apposito KIT EDS PONS, la bibliografia di riferimento e la possibilità di 

iscrizione solo in versione e-Learning ridotta, attraverso webinar e dispense.  
 

Tempi	  	  

Il corso “base EDS Pons” si svolgerà in 24 ore: 4 giornate da sei ore. Vi saranno inoltre colloqui 
di tutoraggio individuali al principio e alla fine. 

Il corso si ripete due volte l’anno, in primavera e autunno in preparazione delle sessioni di Giugno 
e Novembre. Il prossimo corso si svolgerà nella seconda metà di Ottobre 2014.  

 

Docenti	  

Docenti di scuole di psicoterapia o universitari.  

	  

	  

E’	  PREVISTA	  LA	  CONSEGNA	  DI	  ATTESTATO	  DI	  PARTECIPAZIONE	  

	  


