
Albo B 2019 sessione I 
 
I prova: La candidata, il candidato illustri l’importanza della visita domiciliare come strumento 
di conoscenza e ne discuta le modalità di intervento nel lavoro professionale dell’assistente 
sociale 
 

II prova: Il candidato/la candidata illustri e discuta le politiche di sostegno alla famiglia e il ruolo 
dell'Assistente Sociale nell'applicazione di tali politiche in ambito territoriale 
 

prova pratica: Lucia, nata il 5 Gennaio del 1962, residente in un appartamento in affitto, affetta 
da insufficienza mentale medio-grave, recentemente rimasta orfana dopo la morte della madre, 
è completamente sola al mondo. Il candidato/la candidata individui: (i) quali ulteriori elementi 
conoscitivi ritiene importanti acquisire, (ii)  quali professionalità e servizi ritiene debbano essere 
coinvolti nel progetto; (iii) focalizzi i compiti e responsabilità dell'assistente sociale nella 
pianificazione del progetto individualizzato 
 
Albo B 2019 sessione II 
 
I prova: Partendo dai principi che ispirano la professione di Assistente Sociale, e utilizzando gli 
strumenti del Segretariato sociale, la candidata/ il candidato illustri le fasi di sviluppo della 
diagnosi sociale, descrivendo il percorso di presa in carico 
 

II prova: Nell'esercizio della sua professione, l'assistente sociale è chiamata/o a collaborare e 
costruire progetti con altri professionisti. La candidata/il candidato ne illustri il ruolo all’interno 
dell’equipe e le sue funzioni nell’area delle dipendenze 
 

prova pratica: Francesco, di anni 48, vive in una città metropolitana e svolge un lavoro 
professionale da avvocato. La sua famiglia di origine è costituita dalla sola madre di anni 80, la 
quale vive in provincia ed è autonoma. Al seguito di un grave incidente stradale subito da 
Francesco, la madre si trasferisce dal figlio, che dopo il periodo riabilitativo non è più in grado 
di muoversi autonomamente e deve utilizzare la sedia a rotelle in tutti gli spostamenti. Francesco 
non è più in grado di esercitare autonomamente la sua professione e per questo la madre si rivolge 
ai servizi sociali. La candidata/il candidato, elabori il progetto di intervento individuando: (i) gli 
ulteriori elementi conoscitivi che ritiene importanti acquisire, (ii)  le professionalità e i servizi 
che ritiene debbano essere coinvolti nel progetto; e (iii) focalizzi infine i compiti e le 
responsabilità dell'assistente sociale individualizzato 

 


