
CANDIDATI E TRACCE SORTEGGIATE  

ESAMI 1 DICEMBRE 

8:30-12:00 

 

MIRABELLA 

Il candidato illustri il ruolo dell’assistente sociale dell’Ente Locale nel processo di affido di un minore: dalla 
fase operativa che porta alla scelta della famiglia affidataria all’abbinamento. 
 

MUSUMARRA 

L’art. 29 del nuovo codice deontologico è tutto dedicato alla natura fiduciaria della relazione di aiuto. Some 

si costruisce concretamente la fiducia quando l’assistente sociale è chiamato a valutare le capacità genitoriali 

di una coppia che aspira all’adozione? 

 

PERNICONE 

Una signora di 40 anni si rivolge all’assistente sociale del SERT per segnalare la sua situazione di difficoltà 

dovuta a una forte dipendenza del marito, un libero professionista di 45 anni, dal gioco d’azzardo. La signora 

racconta che sono anni che il marito dilapida il loro conto corrente e che a un certo punto le ha confessato la 

sua dipendenza, ma che rifiuta di farsi curare. A causa di questa situazione la relazione di coppia ha sviluppato 

una forte conflittualità che la signora ritiene ormai insostenibile. La signora chiede aiuto all'assistente sociale 

per affrontare la situazione. Il candidato descriva quali azioni può mettere in atto l'assistente sociale che 

accoglie la richiesta. 

 

POIDOMANI 

Arriva presso il Consultorio Familiare una giovane mamma con un bambino di 4 anni. Ha con sé due valige 

con tutti i suoi affetti personali. Dice di essere stata cacciata di casa dal convivente. Sono le ore 18,00 ed il 

Servizio sta per chiudere. Come si comporta l’assistente sociale riceve l’utente?  

 

RAMPULLA 

Il sindaco di un piccolo comune viene contattato da un gruppo di cittadini i quali segnalano di sentire continue 

urla, contenenti frasi ingiuriose, provenienti da un’abitazione del centro storico, nella quale vive una signora 

di sessant’anni che assiste la sorella, affetta da sindrome di down di c.ca cinquant’anni. Il vicinato sostiene 

che la signora inveisce e maltratta la disabile convivente. Il sindaco incarica l’assistente sociale di verificare 

la situazione.  

Il/la candidato/a individui: 

 procedimento metodologico; 
 elementi prioritari da prendere in considerazione 
 ipotesi di progetto 

  



  

  

  

  

  


