
Albo B 2017 sessione I 
 

I prova: Il processo di indagine socio-famigliare. Struttura e contenuti 
II prova: Alla luce della L. 328/2000, la candidata illustri il ruolo del servizio sociale professionale nel 
sostegno ai processi di integrazione 
prova pratica: Un anziano 85enne, vedovo da 10 anni, vive da solo al secondo piano di una abitazione senza 
ascensore nel centro storico. I due figli abitano e lavorano a 100 km di distanza. L’anziano viene ricoverato 
in ospedale per problemi cardio-circolatori e il medico di reparto segnala il caso al servizio sociale in vista 
delle dimissioni, ritenendo che lo stesso sia privo di reti di sostegno. La candidata/il candidato sviluppi un 
progetto individualizzato finalizzato alle dimissioni ospedaliere 

 

Albo B 2017 sessione II 
 

I prova: Le responsabilità dell’Assistente Sociale sulla base di quanto prescritto nel Codice Deontologico 
II prova: Ruoli, funzioni e compiti dell’Assistente Sociale all’interno del sistema della disabilità 
prova pratica: Nel fare un verifica in una RSA - sul progetto individualizzato dell’anziano Mario Rossi di 80 
anni, privo di riferimenti familiari e conosciuto da tempo dal Servizio - l’Assistente Sociale individua nel 
colloquio una riduzione notevole della capacità relazionale, probabilmente derivante da isolamento e 
solitudine. La candidata/il candidato indichi quali interventi devono essere fatti 
 

Albo B 2018 sessione I 
 

I prova: Il colloquio è uno degli strumenti principali del lavoro dell’Assistente sociale. La candidata, il 
candidato ne illustri gli aspetti metodologici e i principali modelli teorici che lo orientano, considerandone la 
rilevanza per il processo di valutazione 
II prova: La candidata/o illustri le principali linee di indirizzo che determinano i percorsi assistenziali per le 
persone anziane non autosufficienti, con particolare riferimento alle problematiche legate alle ‘demenze’ 
prova pratica: Due figli si presentano al Punto Insieme segnalando la situazione di difficoltà nel gestire la 
badante che assiste la madre da circa 6 anni, stante l’aggravarsi della situazione sanitaria. La candidata/il 
candidato indichi lo sviluppo del primo colloquio di segretariato e alcune ipotesi procedurali tra il primo 
incontro effettuato e i possibili passaggi successivi. La candidata/il candidato indichi lo sviluppo del primo 
colloquio di accoglienza della nonna e alcune ipotesi procedurali tra il primo incontro effettuato e i possibili 
passaggi successivi 

 

Albo B 2018 sessione II 
 

I prova: La candidata/il candidato elabori un progetto di affido, definendo in maniera chiara il ruolo 
dell’assistente sociale, in ogni fase, così come le strategie necessarie alla costruzione di un progetto 
individuale in equipe 
II prova: La candidata/o illustri ruolo e funzioni del Segretariato sociale come livello essenziale e porta unica 
di accesso  
prova pratica: Si presenta al distretto una signora cubana riferendo del compagno (italiano) problematico e 
con doppia diagnosi (disturbo depressivo e consumo di sostanze) e chiedendo un sostegno economico. La 
candidata/il candidato indichi lo sviluppo del primo colloquio e alcune ipotesi procedurali tra il primo 
incontro effettuato e i possibili passaggi successivi 
 


