
CANDIDATI E TRACCE SORTEGGIATE 

ESAMI 24 LUGLIO 2020 

24-07-2020 ore 9-13 

ACCOMANDO 

43). La metodologia del lavoro di rete: interdisciplinarietà professionale ed integrazione socio-sanitaria dei 
servizi alla persona. Il/la candidato/a illustri compiti, ruoli e funzioni del Terzo e Quarto Settore in riferimento 
al caso di un ragazzo affetto da grave disabilità. 

ALEMAYO 

71). Il candidato/la candidata illustri i contenuti e i requisiti della relazione sociale sul caso,  quale strumento 
professionale che descrive la situazione di un utente o di un nucleo familiare e che consente di esprimere 
una valutazione o di formulare una proposta di intervento. 

ALESSANDRO 

84). In una scuola primaria di Catania, classe Seconda, uno studente ha un comportamento 
fortemente oppositivo e provocatorio per cui gli insegnanti informano i genitori della situazione che 
si è presentata in classe e, dopo l’interruzione della frequenza scolastica, allertano anche il servizio 
sociale territoriale. Il/la candidato/a esponga: 
 quali informazioni necessita l’assistente sociale per una prima valutazione della richiesta di 

intervento; 
 quali possibili percorsi operativi è necessario ipotizzare; 
 quali riferimenti deontologici possono essere rilevanti ai fini della costruzione di un percorso 

di tutela. 
 

ARCARISI 

9). Il Comune istituisce uno “Sportello informa famiglia”. Quali sono gli elementi più importanti che l’Ass.Soc., 

incaricata della divulgazione dell’iniziativa, deve riportare sul manifesto che pubblicizza il servizio? Quali altre 

iniziative può realizzare per incentivarne la fruizione e per valutare il grado di affluenza degli utenti? 

BISICCHIA 

28). Il medico di base segnala al Servizio sociale dell’Ente locale il caso di un’anziana di 84 anni, sola, affetta 

da demenza senile. Secondo la valutazione del medico la signora non è più in grado di abitare da sola. Il 

candidato indichi le fasi metodologiche da seguire per realizzare un progetto di intervento. 

BORELLA 

78). La candidata/il candidato rifletta sul significato del reddito di cittadinanza quale nuova misura 
di contrasto alla povertà e sugli elementi che lo caratterizzano, evidenziando l’importanza 
dell’integrazione tra tutti i servizi coinvolti nel progetto personalizzato. 
 

 

 

 

 



24-07-2020 ore 14.30-20 

 

BRAMANTE 

50). Il medico della Divisione di Chirurgia, che deve amputare la gamba ad un paziente 
settantacinquenne ricoverato da qualche giorno, contatta il Servizio Sociale Ospedaliero per una 
consulenza sociale. Il paziente, poco lucido e scarsamente collaborante, è abbandonato in ospedale 
dai parenti che lo hanno accompagnato il giorno del ricovero. Il/la Candidato/a illustri le fasi del 
processo d’aiuto rispetto al caso prospettato. 
 
CALVO 

25). Samantha, di 9 anni, è inserita da due anni in una comunità educativa a causa di problemi 

comportamentali della madre che determinano scarsa capacità di accudimento, instabilità lavorativa, 

difficoltà economiche, disorganizzazione nel quotidiano, assenze improvvise che hanno spesso costretto 

Samantha a doversi occupare autonomamente di sé. Samantha non può contare sul padre, che è assente 

dalla nascita né l'ha riconosciuta, né sul contesto parentale, che ha interrotto da lungo tempo i rapporti con 

la madre. Tenuto conto del tempo già piuttosto lungo di permanenza in Comunità, il candidato indichi quale 

progetto può essere pensato per Samantha e quale metodologia può essere utilizzare per definire il progetto. 

CAMERINO 

52). Il processo d'aiuto rappresenta sul piano metodologico la specificità dell'agire professionale dell'A.S. Il 
candidato illustri le fasi del processo d'aiuto e i contenuti operativi di un progetto di intervento a favore di 
un minore straniero non accompagnato inserito in una struttura di prima accoglienza. 

CARACCIOLO 

16). La mamma di Omar si rivolge al SERT preoccupata che il figlio possa avere iniziato a fumare spinelli. Cosa 

fa l’Ass. Soc. del servizio per la mamma di Omar e poi per Omar? 

CARLINO 

11). Durante un’equipe del Centro di Salute Mentale, lo psichiatra segnala la situazione della signora Mara, 

di 37 anni, con “personalità bipolare”, al fine di attivare un percorso di sostegno ed inserimento sociale. Quali 

sono le azioni da intraprendere data tale segnalazione? Quali sono le possibili risorse da coinvolgere ai fini di 

un lavoro di rete? 

CASSARINO 

13). L’Ass. soc. di un servizio sa che dovrà assentarsi per un lungo periodo e quindi prepara un passaggio di 

consegna dei casi ai colleghi. Come avviene il passaggio di consegne anche per quanto attiene la 

documentazione riservata relativa ai casi? Quali sono le modalità? Cosa prevede di fare rispetto agli utenti 

con i quali ha creato un rapporto fiduciario? 

 


