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ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE 

SEZIONE B – 1° SESSIONE ANNO 2022 

 

in riferimento al D.M. n. 238 del 26.02.2021 alle modalità di svolgimento della prima e della seconda 

sessione 2022 degli esami di Stato delle Professioni regolamentate e alle Linee Guida per l’Esame 

di Stato dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali - CROAS, la Commissione ha deliberato come segue la 

procedura di estrazione per ciascun candidato della traccia sul caso da trattare.  

L’estrazione avverrà pubblicamente nell’aula dell’esame della Piattaforma Microsoft Teams collegandosi al 

link sotto riportato. In apertura del primo giorno di colloquio verranno estratti, secondo un ordine casuale, 

da una lista numerata di tracce preparata dalla Commissione, un numero di tracce pari ai candidati del 

giorno successivo. Tali tracce verranno abbinate ai candidati, ordinati alfabeticamente per cognome, 

progressivamente estratti, con una sequenza di numeri casuali. Per entrambe le estrazioni, la sequenza di 

numeri casuali sarà ricavata, on-line, dal sito BLIA.it. 

Per i candidati che devono sostenere la prova giorno 27-07-2022 l’estrazione avverrà, con le predette 

modalità, pubblicamente nell’aula Teams alle ore 09.00 del 26-07-2022. 

Per i candidati che devono sostenere la prova giorno 28-07-2022 l’estrazione avverrà, con le predette 

modalità, pubblicamente nell’aula Teams alle ore 09.00 del 27-07-2022. 

Per i candidati che devono sostenere la prova giorno 02-08-2022 l’estrazione avverrà, con le predette 

modalità, pubblicamente nell’aula Teams alle ore 09.00 del 01-08-2022. 

CALENDARIO PROVE  

27-07-2022 

ORE 09.00 – 13.00 

27-07-2022 

ORE 14.00 – 19.00 

28-07-2022 

ORE 09.00 – 13.00 

02-08-2022 

ORE 09.00 – 13.00 

02-08-2022 

ORE 14.00 – 20.00 

76435370 76451267 76312489 76416683 76404134 

76382582 76240861 76420490 76428653 76465648 

76101478 76440011 76415103 76431046 76442781 

76427612 76415288 76388087 76461985 76427502 

76403465 76410132 76416116 76368440 76416302 

76380496 76444607 76370271 76388201 76306595 

76437446 76422833 /////// 76447189 76180928 

/////// 76403652 /////// 76347946 76428698 

/////// /////// /////// 76426888 76334679 
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Link per accedere nell’aula di esame: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Y2RjNGIzNDctZmVkOS00ZWNkLTlmMzctNjRhODdmZWNjZWFl%40thread.v2/0?cont

ext=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-

e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%226d3f13c7-be1a-454e-9a64-5ef510c2c4d4%22%7d  

 

Modalità della prova di esame  

In considerazione del fatto che le prove previste dal DPR 328/01, scritta, orale e pratica, confluiranno in 

un’unica prova orale, questa verterà sulla valutazione delle competenze e conoscenze del candidato/della 

candidata di analizzare, valutare e motivare il percorso decisionale da effettuare in riferimento ad un caso 

pratico. 

Indicatori di valutazione: 

1. Il/La candidato/a è in grado di valutare l’esperienza del tirocinio sotto il profilo degli apprendimenti. 

2. Il/La candidato/a è in grado di individuare le problematiche e ad argomentare come gestirle, 

superarle o eventualmente risolverle.  

3. Il/La candidato/a è in grado di indicare modalità di azione professionale (strategie di coping e 

passaggi metodologici) per avere supporto in interventi complessi. 

4. Il/La candidato/a è in grado di utilizzare un linguaggio tecnico adeguato e riuscire a esplicitare i 

passaggi metodologici rispetto alla situazione sottoposta dalla commissione. 

5. Il/La candidato/a è in grado di argomentare appropriatamente le proprie valutazioni professionali 

evidenziando una adeguata analisi dei bisogni. 

6. Il/La candidato/a è in grado di conoscere i riferimenti normativi concernenti la situazione individuata 

e le possibili risorse attivabili. 

 
Il Presidente 

Prof. Carlo Colloca 
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