ESAMI DI STATO ASSISTENTI SOCIALI SEZIONE B
II SESSIONE 2015

PRIMA PROVA SCRITTA
А
Il processo di aiuto nel servizio sociale: il candidato analizzi le fasi iniziali dell'accoglienza e della
valutazione della richiesta di aiuto, considerando le diverse possibili modalità di accesso al
servizio, le tecniche e le risorse utilizzate dall'assistente sociale in uno a scelta di questi servizi:
Servizio sociale del Comune, Servizio Età Evolutiva, Consultorio Familiare, Centro di salute
Mentale, Servizio Dipendenze

PRIMA PROVA SCRITTA
B

Il candidato illustri i fondamenti etici della professione di assistente sociale tenendo conto delle
indicazioni del codice deontologico

PRIMA PROVA SCRITTA
C

La predisposizione di documentazione è uno strumento essenziale nel lavoro dell'assistente
sociale.
Il candidato definisca i principali tipi di documentazione in uso nel servizio sociale, in riferimento
anche alla normativa e al codice deontologico.
.
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SECONDA PROVA SCRITTA
Domande a risposta breve
A

1. Il/la candidato/a definisca l'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale sia dal punto di vista
metodologico che applicativo.
2. La figura dell'amministratore di sostegno: normativa e a chi è rivolto
3. Cosa si intende per delega ai servizi sociali
4. Definizione di “contratto” in servizio sociale
5. Cosa si intende per P.E.I.? Indicare almeno un ambito in cui è applicabile e quale ruolo può
avere l'assistente sociale

SECONDA PROVA SCRITTA
Domande a risposta breve
B
1. Il/la candidato a specifichi che cosa si intende per tridimensionalità del servizio sociale
2. Il/la candidato/a indichi le fasi metodologiche della presa in carico ai servizi sociali
3. Il/la candidato/a definisca come costruire una relazione di fiducia
4. Il/la candidato/a dia una definizione, utilizzando un linguaggio professionale, della presa in
carico coatta
5. Le responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società

SECONDA PROVA SCRITTA
Domande a risposta breve
C

1. Il significato del lavoro di comunità nel servizio sociale
2. Lo strumento della visita domiciliare. Definizione e suo utilizzo
3. Il lavoro di equipe: varie tipologie e funzioni
4. Le responsabilità nei confronti della professione di assistente sociale
5. La normativa sul segreto professionale e i casi di esenzione

ESAMI DI STATO ASSISTENTI SOCIALI SEZIONE B
II SESSIONE 2015

PROVA PRATICA
A
Una minore straniera viene trovata dalla polizia locale nel territorio comunale sprovvista di
documenti di identità e di permesso di soggiorno.
Il candidato illustri i possibili interventi dell'Assistente Sociale ed elabori un progetto di sostegno a
favore della minore.

PROVA PRATICA
B
Il Dirigente scolastico contatta telefonicamente l'assistente sociale del servizio tutela minori del
territorio segnalandole comportamenti sessualizzati da parte di un bambino di 5 anni frequentante
la locale scuola materna.
Il/La candidato/a indichi le azioni che intende attivare e gli strumenti che può utilizzare
considerando i principi di legge e il codice deontologico.

PROVA PRATICA
C
Irene ha subito un trauma neo natale che l'ha costretta dalla nascita sulla carrozzina. Non è mai
stata in grado di svolgere le più elementari e normali funzioni della vita, deve essere alzata, lavata,
vestita, imboccata, messa a letto. Ha 57 anni e ha appena perso la madre, vive con il padre, molto
anziano. La mamma si è sempre occupata della sua completa gestione. Data la mancanza di
figure di riferimento parentali e l'età molto avanzata del padre, il caso viene segnalato al Servizio
sociale del comune di residenza per poter mettere in atto forme di tutela verso questa persona e il
padre. Descriva il candidato una ipotesi di progetto d'intervento per il nucleo familiare.

