Abbinamenti del 25-11-2021

1) Favara Valeria
Nata il 13/08/1994

2) Ferraro Simona
Nata il 23/01/1996

3) Fioravanti Erika
Nata il 13/08/1998

4) Frascella Giovanna
Nata il 26/12/1993

5) Gagliardo Giorgia
Nata il 15/03/1997

6) Genova Chiara
Nata il 09/04/1997

7) Giampiccolo Simona
Nata il 15/04/1999

8) Gianfagna Mirjana
Nata il 05/09/1994

9) Grasso Erika
Nata il 01/09/1994

10) Grasso Gabriella
Nata il 21/06/1991

59) La community care e l’assistente sociale.
1) Caratteristiche del colloquio nell’intervento sociale professionale
e caratteristiche che lo rendono necessario. Il candidato esponga
l’intervento su un utente che si rivolge a servizio geriatrico
ospedaliero.
87) Il diamante del welfare. Definizione. Il candidato argomenti sul
tema.
107) Il medico di famiglia segnala al Servizio Sociale del Comune la
situazione di una signora di 65 anni, disabile, senza figli ed in
condizioni abitative precarie. Il marito ha un inizio di demenza
senile. Il/la candidato/a definisca un possibile progetto di intervento.
28) Il candidato esponga il ruolo e la fase operativa dell’assistente
sociale del tribunale dei minori a riguardo dell’attivazione del
processo di affido familiare di un minore, a cui deve essere
assegnata la famiglia affidataria.
88) Il servizio sociale di comunità. Caratteristiche e finalità.
9) In un centro riabilitativo per malati psichiatrici, la sorella di un
utente del centro chiede l’intervento del servizio sociale in merito
alla procedura della tutela delle persone incapaci di intendere e di
volere.
Il candidato discuta in merito agli istituti di sostegno delle persone
incapaci e la modalità di applicazione.
7) La documentazione nell’intervento sociale: funzione, strumenti,
criticità e punti di rilievo.
65) Un uomo di 45 anni con famiglia multiproblematica si rivolge al
servizio sociale comunale per ottenere il reddito di cittadinanza. Il
padre disoccupato, la madre casalinga, 4 figli minori di cui uno di 5
anni affetto da autismo. Gli altri 3, più grandi, frequentano
saltuariamente la scuola con conseguente svantaggio socio-culturale.
Ipotesi di intervento.
24) Descrivere le caratteristiche di un colloquio professionale di
servizio sociale in una struttura sanitaria domiciliare, l’applicazione
dei diversi tipi di colloquio professionale e il collegamento alle fasi
del procedimento metodologico.

11) Guarrera Chiara
Nata il 25/10/1999

68) Una donna di 40 anni, moglie e madre di 2 figli, non riesce ad
espletare il suo ruolo materno a causa di una psicosi. Il marito
chiede che sia inserita in comunità. Interventi di servizio sociale.
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