Abbinamenti del 28-11-2021

1) Iencarelli Eleonora
Nata il 08/09/1997

64) Ipotesi di intervento da parte del servizio sociale del comune per
anziani autosufficienti soli.

2) Indelicato Erica
Nata il 09/06/1997

13) Una donna italiana si rivolge al servizio territoriale per un aiuto
economico.
Illustri il candidato l’intervento che l’assistente sociale avvia per
rispondere a questo bisogno.

3) Lao' Alessandra M.
Nata il 17/07/1992

7) Giovanna, utente di un centro sociale, disoccupata, chiede
l’intervento del servizio sociale in merito al reddito di cittadinanza.
Si discuta sulla metodologia e i contenuti di un patto per l’inclusione
sociale.

4) Lavorato Maria T.
Nata il 10/01/1992

5) Librio Margherita
Nata il 07/05/1997

6) Licata Erika
Nata il 19/05/1998

7) Lo Drago Antonio
Nata il 15/05/1990

8) Malpasso Giada
Nata il 04/07/1985

9) Marchese Miriana
Nata il 25/04/1998

10) Marina Natalina
Nata il 12/02/1993

78) Le responsabilità dell’assistente sociale nei confronti della
società secondo il nuovo codice deontologico.
1) Il lavoro di rete nel servizio sociale e il ruolo dell’assistente
sociale nel contesto della tossicodipendenza: la presa in carico di
situazioni multi problematiche a riguardo di una giovane donna sola
e priva di assistenza.
42) Il Servizio Sociale territoriale nel contesto della dispersione
scolastica. Un bambino di 10 anni da più di un mese non va a
scuola, senza dare notizie di sé. I genitori non rispondono a nessuna
richiesta da parte della scuola. Piani di intervento da adottare e
attuazione del processo d’aiuto.
2) Finalità del lavoro sulle reti primarie dell’utente e il lavoro sulle
reti secondarie: il ruolo dell’assistente sociale nella rete.
79) Una studentessa di 14 anni racconta all’assistente sociale del
C.I.C. della sua scuola (Centro di Informazione e Consulenza
istituito dalla Legge n° 162 del 26 giugno 1990) di molestie sessuali
da parte del compagno della madre. Il/la candidato/a illustri gli
interventi da attuare.
61) Un uomo di 49 anni con disturbo di personalità ha concluso
positivamente la misura di sicurezza della libertà vigilata per
pregressi maltrattamenti verso l’anziana madre. E’ in comunità
alloggio ma non riesce ad uscire dal circuito psichiatrico nonostante
il buon compenso psicopatologico. Interventi di servizio sociale.
6) Venga elaborato dal candidato un progetto di intervento rispetto
alla dipendenza da alcol connessa a storie di vita, caratteristiche
psicologiche del soggetto, e correlata a condizioni socio-culturali di

degrado.

11) Marinelli Giulia
Nata il 08/08/1994

105) L’assistente sociale di un presidio ospedaliero segnala al
Servizio Sociale territoriale il caso della signora A.T., madre di due
bambini di 4 e 7 anni, con frequenti accessi al Pronto Soccorso per
incidenti domestici. La signora rifiuta puntualmente il ricovero
dichiarando di essere priva di aiuto nell’accudimento dei due figli
piccoli. Il/la candidato/a definisca un progetto d’intervento.
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