
CANDIDATI E TRACCE SORTEGGIATE  

ESAMI 24 novembre   

16:30-19:30  

CONSOLI  

L’équipe multidisciplinare nel processo d’aiuto. Il/la candidato/a esponga le ragioni dell’intervento con altre 

figure professionali nel lavoro dell’assistente sociale, evidenziandone punti di forza ed elementi di criticità 

relativamente ai casi di utenti che presentano una doppia diagnosi (malattia mentale e dipendenza).   

  

DE STEFANO  

Il/La candidato/a commenti il principio di autodeterminazione (art. 26 e 27 del Codice Deontologico) 

evidenziando le criticità derivanti dalla mancanza di opportunità lavorative per un uomo che ha subito un 

brusco licenziamento e che non sa come provvedere alle esigenze primarie della sua famiglia (la moglie e tre 

figli minori) e alla necessità di accudire la madre anziana e parzialmente disabile. Si ipotizzi un mirato progetto 

di sostegno.  

  

DELL'AQUILA  

Il servizio sociale richiede capacità di lavoro interprofessionale e di collaborazione tra servizi e istituzioni. La/il 

candidata/o approfondisca tale affermazione facendo riferimento agli interventi dell’assistente sociale 

ospedaliera a favore di una donna vittima di gravi violenze domestiche che si presenta al pronto soccorso.  

  

DI GIOVANNI  

Il nuovo codice di procedura penale per i minorenni, DPR 448/88, pone come principio cardine per 

l’intervento socioeducativo a favore del minore autore di reati il principio della territorializzazione 

dell’intervento e del lavoro di comunità con la rete delle risorse territoriali. Il/la candidato/a illustri il 

significato che assume concretamente tale principio nella costruzione di un programma di messa alla prova, 

identificando responsabilità, funzioni e una possibile metodologia di lavoro.  

  

DOMINA  

Le insegnanti di una scuola materna rilevano che una bambina affetta da sindrome di down spesso è 

trascurata nel vestiario e nell’igiene personale, passiva alle attività proposte ed isolata. Chiamata la famiglia, 

la madre giustifica la condizione della figlia con il fatto che, a suo parere, la bambina in quanto disabile non 

è soggetto di investimento in termini di accudimento fisico ed affettivo. il dirigente scolastico invia 

segnalazione ai servizi sociali territoriali. Il/la candidato/a illustri come intende attivarsi a fronte della 

situazione illustrata. 

 

  

  

  



  

  

  


