Abbinamenti del 29-11-2021

1) Maugeri Valeria
Nata il 24/04/1998

2) Mazza Noemi
Nata il 03/11/1984

3) Milanesi Jessica
Nata il 16/11/1989

4) Mirabella Federica
Nata il 19/03/1992

5) Molinaro Maddalena
Nata il 12/07/1984

6) Montin Martina
Nata il 21/05/1992

7) Musumarra Salvatore
Nata il 27/05/1993

8) Parlagreco Maria savia
Nata il 09/09/1996

18) Una giovane ragazzina, minorenne, si presenta al consultorio del
proprio distretto territoriale per denunciare una violenza sessuale
domestica. Il candidato esponga la strategia di intervento sul caso.
33) Maria, di anni 30, denuncia una violenza domestica da parte del
convivente. Il candidato riferisca in merito alla presa in carico
dell’utente e all’attuazione delle fasi del piano di intervento adottate
dall’Assistente Sociale del consultorio.
102) Il/la candidato/a indichi su quali riferimenti normativi si fonda
il Codice Deontologico dell’Assistente Sociale.
64) Un uomo di 45 anni, con ritardo mentale risulta amministrato
dalla sorella su provvedimento del giudice tutelare. Anche la sorella,
AdS, appare affetta da deficit cognitivo per cui non appare in grado
di provvedere alle problematiche del soggetto. Un altro fratello
affetto da sclerosi multipla manifesta difficoltà a gestire i due
congiunti. Ipotesi di intervento di servizio sociale.
19) Il “counseling utile” nel lavoro sociale professionale. Il
candidato spieghi cosa si intende per counseling, caratteristiche e
applicazioni.
69) L’assistente sociale dell’ospedale viene interpellata dalla
caposala del reparto di ostetricia. Una donna ha partorito, ma non
aveva tutto il necessario per il nascituro. La neonata è stata vestita e
accudita grazie alla solidarietà del personale sanitario che ha reperito
volontariamente tutto il vestiario. Al colloquio emerge che la donna
è seguita da una psichiatra. Ipotesi di intervento.
101) All’interno di una indagine sociale su una coppia che
desiderebbe adottare uno/due bambini, in quale momento del
percorso di valutazione si colloca la visita domiciliare e quali
elementi vanno raccolti?
67) Ruolo e funzioni dell’assistente sociale di un centro di ascolto
per donne vittime di violenza. Normativa di settore.

9) Petralia M. Antonietta
Nata il 09/06/1998

26) Indicatori di valutazione: strumenti e metodi per la valutazione
della recuperabilità genitoriale da parte del servizio sociale. Venga
simulato un caso pratico.

10) Pezzulla Agnese
Nata il 18/03/1997

8) Certificazione l. 104/92, fasi e documenti a presentazione
dell’istanza. Il candidato illustri i benefici previsti per i titolari
maggiorenni di l. 104/92 art.3 comma 3.

11) Pirrone Giuliana
Nata il 02/09/1996

12) Criticità, strumenti disponibili e punti di forza della
documentazione nella professione dell’assistente sociale.
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