Abbinamenti del 01-12-2021

1) Priolo Claudia
Nata il 27/06/1993

2) Privitera Federica
Nata il 10/08/1998

3) Progano' Silvia
Nata il 21/10/1992

4) Puccio Chiara
Nata il 17/10/1998

5) Il candidato riferisca in merito alle caratteristiche, alle fasi e
tecniche di colloquio dell’assistente sociale in un contesto
penitenziario.
47) Un uomo di 45 anni si rivolge al servizio sociale per chiedere un
aiuto senza specificarne i motivi . Vive da solo. Non ha nessun
contatto con la famiglia di origine per problemi legati ad eredità.
Manifesta idee persecutorie. Ipotesi di intervento.
49) Un giovane di 25 anni, affetto da schizofrenia e da alcolismo,
viene denunciato dalla madre per maltrattamenti. I carabinieri
segnalano il caso alla Procura della Repubblica ed al servizio
sociale. Interventi di servizio sociale.
76) La Procura della Republica presso il Tribunale per i Minorenni
richiede al Servizio Sociale del Comune di “Procedere a visita
domiciliare non preannunciata” nonché a descrivere la situazione di
vita quotidiana familiare, ambientale e personale dei minori
segnalati e degli altri componenti del nucleo familiare. Il/la
candidato/a illustri come pianificare l’intervento richiesto.

5) Raneri Roberta
Nata il 13/07/1998

98) Il candidato riferisca in merito al ruolo e alle funzioni
dell’assistente sociale con specifico riferimento all’area delle cure
palliative.

6) Rapisarda Roberta
Nata il 30/09/1999

16) Il codice deontologico costituisce uno strumento di salvaguardia
dei diritti e degli interessi dell’utenza. Il candidato si esprima sul
segreto professionale.

7) Rezzani Gessica M.
Nata il 21/07/1993

8) Rindone Deborah
Nata il 06/08/1994

9) Sammito Simona
Nata il 12/06/1995

46) Un uomo 40enne viene affidato in prova al servizio sociale
dell’Uepe per precedenti penali collegati allo spaccio di sostanze
stupefacenti. L’UEPE chiede la presa in carico al Centro Salute
Mentale ed al Sert quale utente in doppia diagnosi. Ipotesi di
intervento.
80) Una donna segnala al Servizio Sociale del Comune che una
vicina di casa, di circa 85 anni, vedova senza figli, vive sola e non
riesce più a gestire la casa che ormai è in uno stao di completo
abbandono. Sulla base di questi elementi, il/la candidato/a formuli
un progetto d’intervento.
85) La valutazione dei genitori di tre bambini di tre, sei e dieci anni,
evidenzia limiti mentali e carenze educative. Il/la candidato/a indichi
gli elementi da tenere in considerazione per affrontare questo caso, e
un piano di lavoro con obiettivi e modalità di intervento.

10) Samperi Silvia
Nata il 28/11/1997

11) Sartini Martina
Nata il 04/01/1998

71) Il/la candidato/a indichi e descriva gli strumenti professionali
utilizzati dall’assistente sociale nella relazione d’aiuto.
89) In un centro di aggregazione giovanile, l’assistente sociale
accoglie la richiesta di aiuto di un ragazzo che fa uso di cocaina. Il/la
candidato/a formuli un progetto d’intervento, tenendo presenti le
varie fasi del processo d’aiuto ed esplicitando in particolare gli
obiettivi e i risultati attesi.
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