Abbinamenti del 02-12-2021

1) Sirni Claudia
Nata il 13/03/1997

2) Spina Rossella
Nata il 24/06/1995

53) Una donna, dopo essere stata percossa dal compagno si reca al
pronto soccorso per chiedere aiuto. Riferisce quanto accaduto e
chiede di parlare con l’assistente sociale. Interventi.
54) Una giovane donna, ospite di una casa rifugio ad indirizzo
segreto, si rivolge al servizio sociale del luogo. Lamenta difficoltà in
merito alla gestione dei tre figlioletti e della reale possibilità di
raggiungere una certa autonomia. Piano di intervento.

3) Spinello Claudia
Nata il 15/07/1992

9) Il candidato illustri le finalità e le procedure di applicazione a
riguardo dell’amministratore di sostegno, inabilità e interdizione.

4) Spiniello Alessia
Nata il 15/02/1998

8) Il candidato descriva il fenomeno dell’asilo politico e le
problematiche correlate.

5) Stacca Paola
Nata il 27/06/1988

86) “L’assistente sociale si adopera per condividere con la persona
il progetto e gli interventi che, prevedibilmente, saranno necessari
nel percorso di aiuto”. Il/la candidato/a traduca tale principio nella
presa in carico e conduzione di un progetto d’intervento

6) Strano Tatjana
Nata il 21/10/1994

79) Quali sono gli elementi che caratterizzano l’indagine socioambientale e quali le possibili finalità.

7) Tambone Maria A.
Nata il 29/05/1970

57) L’istituto dell’amministratore di sostegno. Il candidato ne illustri
le finalità, le procedure e descriva un ambito di applicazione.

8) Vanni Debora
Nata il 31/05/1996

9) Vicino Fabiana
Nata il 21/08/1993

10) Volpe Miriam
Nata il 30/01/1997

11) Zappala' Silvia
Nata il 19/05/1997

82) “I principi, i valori e le regole contenute nel Codice orientano le
scelte di comportamento dei professionisti in tutti gli ambiti, a tutti i
livelli di responsabilità attribuita, anche quando gli interventi
professionali siano effettuati a distanza, via internet o con
qualunque altro dispositivo elettronico o telematico. Il/la
candidato/a esponga le proprie riflessioni e individui i riferimenti ad
articoli specifici.
33) Una donna di 45 anni ha completato il percorso terapeutico
riabilitativo in CTA (comunità terapeutica assistita). Gli operatori
propongono la dimissione. Ipotesi di intervento.
76) All’assistente sociale del consultorio familiare si presenta una
giovane quindicenne che chiede che cosa deve fare per interrompere
la gravidanza senza che i genitori ne vengano a conoscenza. Il/la
candidato/a esponga quanto previsto dalla normativa di riferimento e
l’intervento dell’assistente sociale.
2) Il candidato elabori la procedura di attivazione dell’intervento del
Servizio Sociale a fronte di un disagio di un’alunna di scuola
dell’infanzia segnalata da un Dirigente Scolastico, descrivendo

competenze e ruoli delle diverse reti istituzionali preposte alle tutela
della minore.
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