
CANDIDATI E TRACCE SORTEGGIATE 

ESAMI 29 LUGLIO 2020 

 ore 8:30-13 

 

Parisi 

I volontari di una parrocchia segnalano al Servizio Sociale comunale la situazione di una signora di 60 anni, 

disabile, senza figli ed in condizioni abitative precarie. Il marito ha un inizio di demenza senile. Il candidato 

definisca un piano di intervento mettendo in luce metodologia e strumenti. 

Pennisi 

All’assistente sociale del consultorio familiare si presenta una giovane quindicenne che, sospettando di 

essere incinta, chiede che cosa deve fare per interrompere la gravidanza. Il candidato indichi come si 

comporta l’assistente sociale e quali valutazioni ritiene di dover effettuare. 

Pernicone 

Il padre anziano di un 40enne che fa uso di sostanze stupefacenti, si rivolge al servizio sociale del comune di 
residenza, chiedendo un aiuto per il figlio, che spesso diventa aggressivo nei suoi confronti e negli ultimi mesi 
gli ha ripetutamente sottratto parte della modesta pensione. 

Il/la candidato/a descriva un’ipotesi d’intervento da parte dell’assistente sociale, specificando i 
servizi da coinvolgere e le azioni da intraprendere. 
 

Pisciotta 

Il vicino di casa segnala al Servizio sociale di essere a conoscenza della situazione di un anziano non più 

autosufficiente, abbandonato dai familiari residenti altrove. Il candidato illustri il piano di intervento 

dell'assistente sociale del Servizio di assistenza domiciliare anziani di zona. 

Plano 

Durante un’equipe del Centro di Salute Mentale, lo psichiatra segnala la situazione del sig. Giovanni, di 25 

anni, con “personalità schizoide”, al fine di attivare un percorso di inserimento lavorativo. Quali sono le azioni 

da intraprendere data tale segnalazione e quali altri servizi è possibile coinvolgere in una progettualità di 

intervento integrata con le risorse del territorio? 

Polizzi 

Molte e diverse sono le calamità naturali che hanno colpito negli ultimi anni il nostro Paese. 
L’esperienza dell’intervento di servizio sociale in queste situazioni rischia di essere dispersa se non 
si trasforma in ulteriore competenza professionale e metodo di lavoro. La candidata/il candidato 
proponga un possibile modello di intervento sociale in situazione di emergenza immaginando di 
dover dare un contributo per affrontare la gestione degli effetti sociali di una calamità naturale 
(terremoto, alluvione, ecc.). 
 

 


