ESAMI DI STATO ASSISTENTI SOCIALI SEZIONE A
II SESSIONE 2015

PRIMA PROVA SCRITTA
А
L'integrazione socio sanitaria come strategia per rispondere ai bisogni complessi.
Il/la candidato/a indichi le possibili aree di integrazione e le modalità organizzative per realizzarle.

PRIMA PROVA SCRITTA
B

La ricerca sociale costituisce un aiuto fondamentale per l'organizzazione del servizio sociale.
Descriva il/la candidato/a il ruolo della ricerca nell'ambito dei servizi sociali e come può collegarsi
con l'operatività dell'assistente sociale.

PRIMA PROVA SCRITTA
C

La valutazione è una tappa importante del procedimento metodologico del servizio sociale
professionale.
Per condurre una valutazione metodologicamente corretta ed efficace non esiste una ricetta unica.
Esistono però alcune linee guida, o punti di attenzione che devono essere tenuti presenti se si
vuole che le attività di valutazione siano efficaci ed effettivamente utili e utilizzabili.
Illustri il/la candidato/a le finalità della stessa e descriva quali sono gli elementi che la rendono
completa e di qualità.
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SECONDA PROVA SCRITTA
A
Nelle situazioni di emergenze verificatesi ad oggi, sia a livello nazionale che internazionale,
cooperano professionalità molto diverse: alcune di queste ormai perfettamente immagazzinate
nell'immaginario collettivo (medici, vigili del fuoco, esperti logistici ecc.), altre (animatori di
comunità, educatori o assistenti sociali) non ancora integrate a pieno titolo nella rete dei
protagonisti dell'emergenza. Ciò non toglie che gli assistenti sociali abbiano mostrato di possedere
straordinarie potenzialità in quest'ambito.
Il/la candidato/a illustri un piano di interventi in caso di condizioni di emergenza (calamità di varia
natura).

SECONDA PROVA SCRITTA
B

Nel Piano di Zona di una ULSS Veneta di medie dimensioni, viene chiesto al Servizio sociale
Professionale di pianificare degli interventi per contrastare il fenomeno della povertà e della
marginalità sociale.
Illustri il/la candidato/a le varie fasi della progettualità e gli strumenti necessari per dare attuazione
al programma delineato.

SECONDA PROVA SCRITTA
C

Il/la candidato/a delinei la progettazione e l'assetto organizzativo di un servizio di affidamento
familiare per minori, in un comune di medie dimensioni, specificando le particolarità di tale
strumento e declinando fasi, azioni, livelli, competenze, funzioni, strumenti e collaborazioni.

