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PRIMA PROVA SCRITTA  
 

TRACCIA 1 

1) All’assistente sociale specialista viene chiesto dal proprio dirigente di un progetto di durata 

biennale per la prevenzione e la promozione di politiche di sostegno al reddito e contrasto alla 

povertà a favore delle famiglie. Il/la candidato/a illustri le fasi della progettazione, contenuti, tempi, 

strumenti di verifica del progetto. 

TRACCIA 2 

2) La programmazione e il coordinamento delle risorse umane costituisce una sfida fondamentale 

per l’organizzazione dei servizi sociali territoriali. L’assistente sociale specialista descriva quali 

sono i principi, i criteri e le strategie che reputa maggiormente efficaci per favorire l’organizzazione 

del lavoro nei diversi ambiti di intervento del servizio sociale. 

TRACCIA 3 

3) Il/la candidato/a presenti un programma di supervisione professionale rivolto agli assistenti 

sociali di lunga carriera, per favorire la motivazione professionale e per prevenire il rischio di 

burnout. Il/la candidato/a illustri obiettivi, metodologie, azioni per un programma efficace a medio 

termine. 
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SECONDA PROVA SCRITTA APPLICATIVA 
 

TRACCIA 1 

Il/la candidato/a rediga un progetto di intervento per il sostegno di caregivers di anziani affetti dalla 

patologia di Alzheimer da attivare in una zona socio sanitaria di medie dimensioni in collaborazione 

con l’equipe multidisciplinare, evidenziando le criticità che si possono presentare e le strategie di 

fronteggiamento. 

TRACCIA 2 

L’AS specialista viene incaricato dal proprio dirigente di redigere un progetto per il coinvolgimento 

e per la sensibilizzazione delle famiglie “arcobaleno” verso l’affidamento eterofamiliare di minori in 

situazione di pregiudizio. 

TRACCIA 3 

In un Comune di medie dimensioni sono stati segnalati diversi episodi di bullismo a danno di 

bambini e adolescenti con disabilità. L’AS specialista viene incaricato dal dirigente di predisporre 

un progetto di intervento in sinergia con gli altri attori del sistema, per la riduzione di tali episodi 

nonché per la sensibilizzazione di tutti i soggetti interessati. 

 


