
CANDIDATI E TRACCE SORTEGGIATE 

ESAMI 23 NOVEMBRE 2020 

ore 8:30-12:30 

 
 
ALI’ DEBORAH  
Come si valutano i fattori di rischio e di protezione nel caso di una donna vittima di violenza domestica? come 

si costruisce un programma di intervento a suo favore? 

 

ALOISIO GRAZIA 

Un comune di medie dimensioni dell'hinterland messinese intende organizzare un centro di aggregazione 

giovanile per adolescenti. Il candidato indichi quale può essere in proposito il ruolo del servizio sociale 

comunale.  

 

AMATO LAURA 

Le dimensioni dell’intenzionalità, dell’autodeterminazione e della partecipazione della persona al processo 

di aiuto, costituiscono un cardine dell’agire professionale. Il/la candidato/a argomenti il concetto sotto il 

profilo metodologico e della prassi operativa facendo riferimento ai contesti coatti di intervento. 

 

CALVAGNA EMANUELA 

Una donna si rivolge afflitta all’assistente sociale del comune perché l’ex marito l’ostacola nel vedere il figlio 

minore, un bambino di otto anni che è rimasto a vivere con il padre da quando la madre ha deciso di avviare 

un’altra convivenza. In base a quanto stabilito dal giudice ai fini della separazione il bambino dovrebbe andare 

a casa della madre ogni fine settimana, ma si rifiuta categoricamente di incontrarla e tutte le volte che la 

donna tenta un approccio diretto, il bambino urla e si butta per terra. Che tipo di intervento ipotizza 

l’assistente sociale? 

 

CALVO LUANA GIOVANNA 

Il/la candidato/a delinei un possibile progetto di intervento a favore di un minore inserito in un contesto ad 

altro rischio di devianza e che orbita nei circuiti della criminalità organizzata dedita ad attività di spaccio nel 

territorio. 

 

 

 

 

 

 



 

ore 16:30-19:30 

 

CAMUGLIA MARTINA 

Gli studi dimostrano che la precocità di assunzione di droghe, anche leggere, e l’uso prolungato può 

rappresentare un danno per il sano sviluppo psicofisico degli adolescenti. Come impostare un programma di 

prevenzione in un istituto scolastico superiore che si trova in un quartiere dove è alto il rischio di spaccio e 

molto comune l’uso di marijuana? 

 

CANNONE MARIARITA 

Il candidato/la candidata delinei le finalità e le azioni del segretariato sociale e le sue connessioni con il 

servizio sociale professionale a favore di un soggetto senza fissa dimora, bisognoso di riabilitazione dopo il 

ricovero ospedaliero 

 

CASCINO ILENIA 

Modalità di smartworking e servizio sociale al tempo del covid -19. Limitazioni e potenziali vantaggi che tale 
modalità lavorativa può comportare nell’ambito delle attività di presa in carico degli utenti da parte del 
servizio sociale. 
 

CIANCIO FEDERICA 

Una donna immigrata di 20 anni, che vive in un piccolo paese di campagna, si rivolge al servizio sociale 

territoriale per una consulenza relativamente ad un’interruzione di gravidanza. Ha da poco scoperto di essere 

incinta al secondo mese e sta valutando l’ipotesi di interruzione volontaria di gravidanza.  La candidata 

sviluppi i contenuti del colloquio di accoglienza esponendo tutte le possibilità attuabili alla luce della legge 

194/1978 e alla luce del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali.  

 

CICCIA ARIANNA 

Ai Servizi sociali del comune arriva la segnalazione da parte di alcuni vicini di casa di un anziano signore di 

circa 80 anni che abita da solo con i suoi animali (galline, gatti, cani e merli) in una casa singola posta al centro 

del paese. I vicini si lamentano degli odori sgradevoli che provengono dalla casa. Descrivi gli interventi che 

pone in essere l’assistente sociale nei confronti dell’anziano signore. 

 

 

 


