
Abbinamenti del 24-11-2021

1) Carace' Ornella
Nata il 22/07/1993

58) Una ragazza ospite di una comunità fuori dal territorio di origine, al
compimento della maggiore età va a convivere con uomo del posto. Dalla
convivenza nasce un bambino, ma nel contempo la donna sviluppa una
grave psicosi. Il compagno chiede aiuto al servizio sociale comunale
perché non riesce a gestire le situazioni che si sono venute a creare. Ipotesi
di intervento.

2) Carnemolla Daniela
Nata il 26/08/1993

126) La Dirigente di una scuola superiore contatta telefonicamente
l’assistente sociale del territorio, segnalandole ripetuti
comportamenti di bullismo da parte di uno studente della scuola. Il
candidato indichi gli interventi e gli strumenti di intervento nei
confronti della scuola, dell’autore del comportamento segnalato e
della vittima.

3) Catania Martina
Nata il 19/01/2000

116) Nel corso di una visita ginecologica, effettuata presso un
Consultorio Familiare, una ragazza di 13 anni, accompagnata dalla
sorella maggiore, scopre di essere in stato di gravidanza. Da alcuni
giorni, la minore vive presso il nucleo familiare del fidanzato di 22
anni. Quali azioni dovranno essere attivate?

4) Cavallaro Valentina M.
Nata il 10/03/1997

3) Il candidato, individuati gli interventi metodologici e gli
strumenti professionali, esamini le fasi del processo d’aiuto: la fase
iniziale dell’accoglienza e della valutazione della richiesta d’aiuto,
all’interno di un servizio di accoglienza minori.

5) Cavalleri Claudia
Nata il 21/02/1992

81) Un giovane di 29 anni si rivolge al servizio sociale per essere inserito
in una comunità per persone con disturbi mentali. Riferisce di sentirsi
rifiutato dai genitori e di aver conosciuto una persona ospite di una
comunità che gli ha suggerito di chiedere un inserimento in struttura
residenziale. Ipotesi di intervento.

6) Chiuchiolo Fabiola
Nata il 14/02/1985

25) Il candidato discuta sui principi e sulle diverse forme di
integrazione sociale nel contesto del reinserimento lavorativo
carcerario.

7) D'aiuto Giusi
Nata il 18/08/1997

63) Cosa si intende per welfare generativo?

8) Di lillo Antonella
Nata il 26/06/1993

120) La piccola Jasmine, di 9 anni, è inserita da circa sei mesi in una
comunità educativa a causa di problemi comportamentali della
madre che determinano scarsa capacità di accudimento, instabilità
lavorativa, difficoltà economiche, disorganizzazione nel quotidiano,
assenze improvvise. Jasmine non può contare sul padre che non l’ha
riconosciuta, né sul contesto parentale, che ha interrotto da lungo
tempo i rapporti con la madre. Tenuto conto del tempo di
permanenza in comunità, il candidato indichi quale intervento può
essere effettuato per Jasmine e quale metodologia utilizzare per
definire il progetto.



9) Di mauro Arianna
Nata il 12/04/1996

86) Una giovane di 18 anni, ospite di una comunità per minori, viene
dimessa, senza accordo con i servizi territoriali, dalla stessa comunità. La
sorella maggiore si rivolge al servizio sociale per una nuova
istituzionalizzazione, viste le precarie condizioni di salute dei genitori che
non possono farsi carico di gestire la ragazza che manifesta disturbi
comportamentali. Ipotesi di intervento di servizio sociale.

10) Fattori Maria
Nata il 19/12/1971

55) Una giovane donna straniera porta al pronto soccorso il proprio figlio
di 2 anni per un malore. I medici del P.S. segnalano al Tribunale per i
minorenni il caso per maltrattamenti su minore e viene attivato il servizio
sociale del comune. Interventi.

                                                    Il Presidente della commissione
                                                                                                                  Prof. Roberto Vignera
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