Abbinamenti del 23-11-2021

1) Antonucci Sara
Nata il 17/05/1998

2) Bocchieri Jessica
20/09/1985

60) L’assistente sociale che si occupa di reddito di cittadinanza.

118) L’équipe del Centro di Salute Mentale ha in carico la
situazione di una donna di 26 anni, con disturbi di personalità,
madre di due minori. Il/la candidato/a illustri quali azioni è
necessario intraprendere per attivare un percorso di sostegno ed
inserimento sociale

3) Bongiorno Mariapia
Nata il 25/09/1997

108) La visita domiciliare: caratteristiche, finalità, limiti e risorse, di
questo strumento di lavoro dell’assistente sociale.

4) Brulicchio Flavia
Nata il 26/03/1990

56) L’ufficio esecuzione penale esterna segnala al centro salute mentale un
giovane in “affidamento in prova al servizio sociale”. Lo stesso ha fatto
uso di sostanze stupefacenti. Interventi di servizio sociale.

5) Brunetto Alessia
Nata il 26/09/1997

148) “L’assistente sociale ricerca la collaborazione di altri colleghi
o altri professionisti e percorsi di supervisione professionale ogni
volta che lo valuti opportuno”. Il/la candidato/a traduca tale
principio nella presa in carico e conduzione di un progetto
d’intervento

6) Buccheri Ginevra
Nata il 13/03/1998

106) Cosa si intende per “dimissioni protette” e quale è il ruolo
dell’assistente sociale.

7) Caccia Antonietta
Nata il 18/08/1982

6) Potenzialità del lavoro di rete, obiettivi e modalità intesi come
strumento professionale dell’assistente sociale nel contesto di una
comunità, dove si trova una giovane donna senza fissa dimora.

8) Cacciola Alessia
Nata il 25/04/1998

9) Campanella Alessia
Nata il 06/01/1993

10) Campisi M.Giovanna
Nata il 10/01/1982

134) Due genitori anziani sono preoccupati per il futuro del figlio
maggiorenne, con disabilità psichica, e si rivolgono ad una
associazione di famiglie che ha avviato un progetto sul “Dopo di
noi”. Il/la candidato/a definisca un possibile progetto d’intervento da
parte dell’assistente sociale.
69) Una ragazza adolescente scappa dalla comunità alla quale è stata
affidata. Interventi possibili e servizi coinvolti.
79) Un uomo di 55 anni, apparentemente alcolista, ha condotto per diversi
anni una vita da barbone fino a quando qualcuno segnala il caso al Giudice
tutelare che nomina un amministratore di sostegno. Interventi di servizio
sociale.
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