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79019381 

L’ assistente sociale di una comunità per ragazzi viene a conoscenza che durante la notte alcuni giovani si 
allontanano arbitrariamente dalla struttura e rientrano nelle prime ore del giorno causando disordine e 
malcontento tra gli ospiti. Quali interventi dovrà adottare? E quali ulteriori informazioni dovranno essere 
rilevate per effettuare una completa valutazione del caso? 
 
 
78981822 

L’assistenza domiciliare. Riferimenti normativi – Scenari – Funzioni - obiettivi e modalità operative. 

 

 

78908541 

Il Consiglio di classe di Alessio dell’Istituto Alberghiero convoca la responsabile della comunità, dove è 
ospite il ragazzo, a seguito di un provvedimento penale, per atti di bullismo posti in essere dal minore 
durante l’orario scolastico. Il candidato illustri il percorso più appropriato per una presa in carico. 
 

 

79019388 

Una giovane madre, disoccupata, ha deciso di non riconoscere e di abbandonare in ospedale il nascituro. La 

signora ha necessità di mantenere l’anonimato. Il candidato/a delinei: 

• gli elementi prioritari da prendere in considerazione 

• le modalità dell’intervento 

• gli elementi da curare con attenzione durante il colloquio. 
 

79026232 
Il sig. Armando, volontario della parrocchia, si presenta dall’assistente sociale del Comune segnalando la 
situazione del sig.  Marco, anziano solo e non più autosufficiente, che necessita urgentemente di aiuto. Il/la 
candidato/a descriva gli ambiti di approfondimento della richiesta di aiuto, le ipotesi valutative ed un 
possibile progetto di intervento.  

 

 
78972522 
La sig.ra Anna di anni 29 si presenta al consultorio familiare con evidenti segni di percosse e chiede aiuto 
all’assistente sociale per lasciare l’abitazione in cui vive il suo compagno alcolista, che da mesi usa violenza 
nei suoi confronti. Elaborare un piano di intervento secondo la normativa vigente. 
 
 
79027084 
Il servizio sociale ospedaliero riceve una segnalazione dal Pronto Soccorso rispetto una giovane mamma di a. 
19 con gravi problemi psichiatrici che ha partorito un neonato sottopeso e prematuro. Descrivere l’attivazione 
di un progetto di integrazione e rete tra servizi. 
 
 
 



 
 
78993893 
Il/la candidato/a definisca un progetto di intervento di lavoro di rete indicando i punti di forza e di debolezza 

nella presa in carico di situazioni multiproblematiche con riferimento alla condizione di un ragazzo egiziano, 

senza fissa dimora, attualmente sottoposto a misura restrittiva in carcere, che deve essere rimesso in libertà.  

79059445 
Il/la candidato/a illustri il ruolo dell’assistente sociale nel percorso di affido di un minore: le fasi operative 
che portano alla scelta della famiglia affidataria e il successivo abbinamento. 
 
 

78972762 
La sig.ra Vera di anni 35, si presenta al Servizio Dipendenze Patologiche per segnalare i continui atti di 
violenza del marito (alcool-dipendente, disoccupato agli arresti domiciliari per detenzione di droga e armi) 
nei suoi confronti e nei confronti dei suoi tre figli di 5, 7 e 12 anni. Il/la candidato/a illustri gli interventi 
possibili evidenziando le attività ed i servizi coinvolti. 
 
 
78999774 
Al Servizio Sociale territoriale giunge una segnalazione da parte di una scuola elementare relativa ad una 
minore di anni 8, Ambra che frequenta la seconda elementare. Pare che dall’inizio dell’anno scolastico, la 
bambina arriva a scuola senza portare la merendina, vestita non adeguatamente al clima ed è sprovvista di 
materiale scolastico. La scuola non ha mai avuto contatti con i genitori, e rileva la trascuratezza della bambina, 
chiedendo un intervento dell’assistente sociale. 
 
 
78903958 

Una signora italiana, su consiglio del suo avvocato, telefona al Consultorio Familiare chiedendo un 

appuntamento. Riferisce di aver lasciato il marito da una settimana. In atto è ospite della sorella insieme alla 

figlia di 5 anni. Racconta che durante la convivenza, il marito l'ha picchiata più volte, ma solo di recente la 

situazione è degenerata e gli episodi di violenza sono avvenuti in presenza della bambina. Il marito chiede, 

con insistenza, di poter vedere la figlia, ma la bambina ha paura del padre e rifiuta di incontrarlo. La signora 

è convinta che la richiesta del marito sia in realtà un tentativo per riavvicinarsi e provare a superare la 

conflittualità. Si sente combattuta, pensa di dovergli concedere un’altra possibilità e vorrebbe dei 

suggerimenti.  La/Il candidata/o illustri gli interventi dell’assistente sociale. 

 


