
2016 Albo  B 

I sessione 

I prova: Il/la candidato/a illustri e discuta l'importanza della Deontologia Professionale come 
strumento di orientamento nella quotidianità del lavoro dell'Assistente sociale; 

II prova: La candidata/Il candidato discuta punti di forza e punti di debolezza delle politiche di 
sostegno ai minori a partire dalla legge 285/97; 

II sessione 

I prova: La candidata discuta l’importanza della documentazione come strumento a supporto nel 
lavoro quotidiano dell’Assistente sociale; 

 
II prova: La candidata discuta le politiche di promozione della cittadinanza attiva e il ruolo 
dell’assistente sociale nella loro applicazione sul territorio; 
 

2015 Albo B 

I sessione 

I prova: L'approccio «promozionale» nel processo di aiuto. La candidata/il candidato illustri 
possibili metodi e strumenti per la realizzazione di tale approccio; 

II prova: Alla luce della vigente normativa il/la candidato/a illustri il significato del piano di 
intervento personalizzato collocandolo all’interno di una politica di integrazione e di 
cittadinanza attiva; 

II sessione 

I prova: In una società sempre più complessa, dove la comprensione dei bisogni è 
necessariamente multidimensionale, la candidata/il candidato discuta potenzialità e difficoltà 
del lavoro dell'assistente sociale nei gruppi multi-professionali; 

II prova: Il cambiamento sociale dipende in buona misura dalla capacità di dare vita a coalizioni, 
alleanze, reti e organismi per sviluppare "costruzioni di comunità" (community building), in 
grado di promuovere le capacità degli individui e migliorare i funzionamenti istituzionali e gli 
assetti societari. La candidata esponga una riflessione considerando l'importante ruolo 
dell'assistente sociale come "agente del mutamento"; 

2014 Albo  B 

I sessione 

I prova: La candidata/il candidato illustri il concetto di cittadinanza e la sua evoluzione a fronte 
della legislazione in materia di servizi sociali; 

II prova: La candidata/il candidato illustri, partendo dalla normativa, i contenuti 
dell'Amministrazione di sostegno ed esponga il ruolo del servizio sociale in merito a tale Istituto; 

 



II sessione 

I prova: La candidata/il candidato commenti la dichiarazione di principio contenuta nel codice 
deontologico: la professione di Assistente Sociale si fonda sul valore, sulla dignità e sull’unicità 
della persona; 

II prova: La candidata esponga le competenze dell'Assistente Sociale all'interno dell'equipe 
multi-professionale dell'UVM; 

2013 Albo  B 

I sessione 

I prova: La valutazione integrata di minori sottoposti a grave trascuratezza ambientale ed 
educativa. Il candidato descriva i principali fattori di  rischio e di protezione dello sviluppo e 
della crescita in età  evolutiva; 

II prova: Il servizio sociale si trova spesso a confronto con situazioni di povertà e disagio 
economico. La candidata illustri i servizi e le politiche di contrasto  alla povertà e quelle di 
sostegno al reddito; 

II sessione 

I prova: Il lavoro con i gruppi come strumento di promozione dei diritti di  cittadinanza sociale e 
di sostegno alle persone e alle loro famiglie; 

II prova: Disabilità e lavoro: strumenti e strategie per avviare percorsi di inserimento sociale; 

  

2012 Albo  B 

I sessione 

I prova: L’importanza del colloquio per la lettura e la valutazione del bisogno: la candidata/il 
candidato illustri questo strumento professionale all’interno del processo metodologico di aiuto; 

II prova: L’importanza della ricerca sociale per l’organizzazione dei servizi. La candidata, il 
candidato illustri gli strumenti di analisi del territorio utili alla realizzazione di un servizio 
domiciliare per il sostegno educativo rivolto ai minori con disagio scolastico; 

II sessione 

I prova: La candidata/il candidato rifletta sull’importanza della documentazione per la 
formulazione e realizzazione del processo di aiuto, con specifico riferimento ai modelli teorici e 
metodologici della professione di assistente sociale; 

II prova: Alla luce dei riferimenti teorici e normativi (anche regionali), la candidata/il candidato 
illustri compiti e funzioni dell’assistente sociale in favore di anziani non autosufficienti 


