CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 7
UNITÀ DI PERSONALE CON QUALIFICA DI DIRIGENTE MEDICO, AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ
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23/06/2021

TRACCE PROVE

PROVA SCRITTA ESTRATTA
-

Valutazione del minore con difficoltà scolastiche

PROVE SCRITTE NON ESTRATTE
-

Trattamenti degli esordi psicotici in età adolescenziale
Autolesionismo e suicidio in età adolescenziale: fattori di rischio e percorsi di cura

PROVA PRATICA ESTRATTA
-

Quali test utilizzeresti in minore tra sei e undici anni con sospetto disturbo pervasivo dello
sviluppo

PROVE PRATICHE NON ESTRATTE
-

Quali test utilizzeresti in minore tra tre e cinque anni con sospetto disturbo pervasivo dello
sviluppo

-

Quali test utilizzeresti in minore tra dodici e diciassette anni con sospetto disturbo pervasivo dello
sviluppo

DOMANDE ORALI NELLA DISCIPLINA A CONCORSO ESTRATTE
-

Classificazione dei disturbi del linguaggio
Inquadramento diagnostico delle sindromi neurocutanee
Classificazione delle paralisi cerebrali infantili
Tics e Sindrome di Tourette: diagnosi e terapia
Classificazione delle sindromi epilettiche in età evolutiva
Diagnosi e terapia delle epilessie benigne infantili
Inquadramento diagnostico e classificazione del ritardo mentale
Le sindromi genetiche di maggior frequenza e impatto nella clinica NPI
Le cefalee nel bambino e nell’adolescente
Disturbo evolutivo specifico della coordinazione motoria
Disturbi dello spettro autistico: criteri diagnostici DSM-5
Abuso di sostanze in adolescenza
Condotte suicidarie in adolescenza
Inquadramento e trattamento del DOC
Diagnosi e trattamento dell’ADHD
Disturbo della condotta e gestione dell’aggressività
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-

Disturbo oppositivo provocatorio: strategie di intervento
Trattamento degli esordi psicotici in adolescenza
Presa in carico dell’adolescente con depressione
Trattamento psicofarmacologico dei sintomi psicotici nel ritardo mentale
Razionale di utilizzo degli antidepressivi in età infantile adolescenziale
Principali disturbi psichici correlabili alla pandemia Covid 19
Isolamento, ritiro e sindrome di Hikikomori: strategie di intervento
Autolesionismo in età infantile adolescenziale
Follow up neuropsichiatrico del neonato prematuro

DOMANDA ORALE NELLA DISCIPLINA A CONCORSO NON ESTRATTA
-

Inquadramento nosografico dei disturbi del comportamento alimentare

DOMANDA DI INFORMATICA
I principali strumenti informatici utilizzati per il lavoro clinico
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