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___________________________________ 

 

� 1^ PROVA SCRITTA (tempo 90 minuti) 

Svolgimento di un tema ad estrazione tra i tre predisposti dalla Commissione.  
 

1. La progettazione sociale è finalizzata alla realizzazione concreta di un’azione che porti al 

superamento di un problema sociale. 

Il candidato descriva competenze, abilità professionali e strumenti che l’assistente sociale 

specialista può metter in campo nella co-progettazione delle politiche sociali e nella 

definizione degli obiettivi strategici di un servizio sociale. 
 

2. Il lavoro di comunità rappresenta oggi un importante strumento per organizzare e 

pianificare i servizi sociali sul territorio.  

Il candidato illustri quali azioni, strategie, competenze e risorse può attivare l’assistente 

sociale specialista per sviluppare il lavoro di comunità. 
 

3. (estratto) Il candidato approfondisca il ruolo dell’AS specialista nell’integrazione socio-

sanitaria all’interno di un servizio sociale professionale in una Ausl. 
 

Per la prima prova, riguardante “teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione 

dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di 

analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell’assistenza sociale”, la 

Commissione decide di adottare i seguenti criteri di valutazione:  
 

a) conoscenza delle teorie e dei metodi specifici professionali; 

b) appropriatezza del linguaggio tecnico e correttezza dei riferimenti normativi;  

c) capacità di argomentazione dei contenuti e chiarezza espositiva.  
 

Materiale ammesso: dizionario di lingua italiana, testi di legge non commentati. 

 

 

� 2^ PROVA SCRITTA (tempo 90 minuti) 

Svolgimento di un tema ad estrazione tra i tre predisposti dalla Commissione.  
 

1. La candidata/ Il candidato illustri il processo metodologico per giungere alla 

strutturazione di un progetto sul fenomeno degli anziani fragili  

2. Oggi il Servizio Sociale è chiamato a valutare le capacità genitoriali di famiglie straniere, 

che sono portartici di modelli educativi diversi.  

Il candidato presenti un progetto a sostegno della genitorialità per le famiglie straniere 

residenti da tempo in un comune di medie dimensioni. 

3.  (estratto) Il candidato descriva un programma di intervento all’inclusione lavorativa del 

paziente psichiatrico.  

Quali aspetti da considerare e quali obiettivi strategici da raggiungere.  
 

Per la seconda prova, riguardante “L’analisi valutativa di un caso di programmazione e 

gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il 

raggiungimento di obiettivi strategici, definiti dalla commissione esaminatrice”, la 

Commissione decide di adottare i seguenti criteri di valutazione:  
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a) originalità del progetto proposto; 

b) pertinenza del progetto proposto; 

c) articolazione del progetto proposto e proprietà di linguaggio.  
 

Materiale ammesso: dizionario di lingua italiana, testi di legge non commentati. 

 

 

� PROVA ORALE 

Per la prova orale, la Commissione decide che ad ogni candidato verranno fatte domande sui 

seguenti aspetti: 
 

1. Gli elaborati scritti 

2. Argomenti teorico-pratici relativi all’attività svolta durante le esperienze di Tirocinio 

3. Legislazione e deontologia professionale 
 

La Commissione definisce, quindi, i criteri e delle modalità di valutazione della suddetta 

prova: 
 

a) Discussione degli elaborati scritti;  

b) Argomenti teorico-pratici relativi all’attività svolta durante l’esperienza di Tirocinio;  

c) Capacità critica e di argomentazione.  

 

 

 

 

 


