
  
 

 
  

CANDIDATI E TRACCE SORTEGGIATE 

ESAMI 28 LUGLIO 2022 ore 9-13 

TRACCE SORTEGGIATE 

76312489 

Il servizio sociale ospedaliero comunica al servizio sociale comunale che a breve sarà dimessa una 

giovane madre, disoccupata, che ha deciso di riconoscere e tenere con se il nascituro, in contrasto con 

la famiglia di origine. La signora ha necessità di un domicilio e di un sostentamento. Il candidato/a 

delinei: 

- 
- 
- 

il procedimento metodologico; 

gli elementi prioritari da prendere in considerazione; 

la formulazione di un’ipotesi di progetto 

76420490 

Una signora, Maria Ranieri, di anni 85, deve essere dimessa dalla lungodegenza ospedaliera, dopo un 

periodo di ricovero. Le condizioni di salute dell’anziana signora sono peggiorate e lei non è più 

autosufficiente. In casa vive con lei, una figlia di anni 40 con disturbi psichiatrici, riferita depressione 

severa, e non è seguita da alcun servizio territoriale di salute mentale. In vista dell’imminente 

dimissione ospedaliera della signora Maria Ranieri, illustrare le procedure da attivare per 

l’individuazione di un progetto d’intervento per l’anziana signora e la figlia. 

76415103 

Il colloquio costituisce uno strumento professionale dell’assistente sociale nel processo di aiuto; il/la 

candidato/a delinei principi, tecniche, tempi e modi del suddetto strumento in relazione alla 

consulenza sociale 

76388087 

In una scuola primaria un allievo, da alcune settimane, manifesta comportamenti aggressivi e 

provocatori sia con gli insegnanti che con i compagni, alternando anche giorni di assenze non 

giustificate, generando disagio ed interruzione delle lezioni o attività quotidiane. Il Dirigente 

scolastico contatta i genitori dell’allievo informandoli della situazione e dell’aver segnalato per le 

frequenti assenze anche il servizio sociale territoriale. Quali possibili percorsi operativi professionali 

di servizio sociale è necessario ipotizzare? Ed in riferimento al codice deontologico in termini di 

tutela? 

76416116 

Il candidato/a, indichi quali sono gli elementi principali per costruire un progetto personalizzato 

d’intervento rivolto a soggetti richiedenti un aiuto economico che si rivolgono al Servizio Sociale del 

Comune? 



  
 

 

76370271 

In un quartiere a rischio la fascia degli adolescenti presenta numerosi problemi e situazioni di disagio 

quali abbandono scolastico e assenza di progettualità futura. Il candidato/a elabori un progetto di 

intervento rivolto a questa fascia d’utenza. 


