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AVVISO 

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE 

SPECIALISTA 

1ª SESSIONE - ANNO 2022 

 

Si rende noto che il Presidente della Commissione esaminatrice degli esami di Stato di abilitazione 

alla professione di Assistente Sociale Specialista ed Assistente Sociale – anno 2022 - ha comunicato 

il calendario delle prove d’esame di seguito riportato.  
 

Assistente Sociale Specialista (Sezione A) 

Prima sessione – Luglio 2022 

 

CALENDARIO PROVE  

25-07-2022 

ORE 09.00 – 13.00 

25-07-2022 

ORE 14.00 – 19.00 

76430808 76327620 

76242550 76241168 

76146063 76328075 

76379582 76448304 

76374122 76374119 

76430824 76449777 

76364703 76386212 

 
 

Modalità della prova di esame  

 

Si chiede al/alla candidato/a di ipotizzare l’organizzazione di un servizio o di un progetto, scegliendo 

un’area problematica. 

 

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 esplicitare le responsabilità professionali e argomentare le scelte 

effettuate. 

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

costruire alleanze e strategie per interventi complessi. 

4. Il/La candidato/a è in grado di indicare utilizzare un linguaggio tecnico adeguato e riesce a 

esplicitare i passaggi metodologici. 

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

rispetto alla metodologia adottata. 

6.  Il/La candidato/a è in grado di indicare punti di forza e elementi di criticità della proposta 

progettuale.  
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7. Il/La candidato/a è in grado di collocare adeguatamente i mandati e il ruolo del servizio sociale 

professionale e dell’assistente sociale all’interno del tema oggetto della progettazione e in linea con il 

Codice Deontologico.  

 
Link per accedere nell’aula di esame: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDZjNDZlMDgtM2M5NS00ZTgzLTg0MTUtZGEyM2UzNDA0NzJj%40thread.v2/0?context=%7b%22
Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%226d3f13c7-be1a-454e-9a64-
5ef510c2c4d4%22%7d 

 

Catania, 22 luglio 2022 

 

     

La Responsabile dell’ufficio Esami di Stato 

 dott.ssa Valentina Petracca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 
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