U0012 C


PROVA SCRITTA BANDO DI CONCORSO PER ASSISTENTE SOCIALE CAT. D  
PROVE NON   ESTRATTE 

“A”
Il Sig. Giovanni di anni 55 si rivolge all’assistente sociale perché ha subito oggi uno sfratto esecutivo e dice di non sapere dove andare.
Vive con lui l’anziana madrea di anni 82, in precarie situazioni di salute.
Il Sig. Giovanni è disoccupato da tempo ed è stato lasciato dalla moglie, con la quale sono in corso le pratiche per la separazione.
Si presenta molto trascurato e nel colloqui lascia intravedere una scarsa capacità/motivazione ad intraprendere la ricerca di un lavoro. La situazione non risulta nota al Servizio Sociale.
Il candidato descriva le modalità e gli strumenti di valutazione del servizio sociale ed elabori un’ipotesi progettuale di presa in carico al servizio anche con l’utilizzo di approcci metodologici innovativi.
“C”
La signora Luisa ha 94 anni e nella sua vita non è stata molto fortunata. Dall’età di 30 anni è rimasta vedova del primo marito senza aver avuto figli. Nel tempo ha conosciuto Lucio anch’egli vedovo e con due figli. Luisa e Lucio hanno vissuto insieme sino alla morte di Lucio. Luisa vive nella sua casa di famiglia – immobile di valore storico con terreno adiacente – ma purtroppo sola con il suo adorato cagnolino. Luisa negli ultimi ani ha avuto una patologia che l’ha resa ipovedente ma nn vuole lasciare la sua casa e dichiara di volerci morire.
I suoi parenti più prossimi, cugini di una certa età, non le prestano molta attenzione e cura e Luisa si è trovata una signora che l’aiuta nelle commissioni quotidiane e che le fa compagnia. Le sue entrate, complessivamente sono intorno a € 1.200/mese da pensione di vecchiaia, superstite e invalidità civile. Il servizio sociale ha saputo del caso tramite il medico di famiglia. Il candidato descriva le modalità e gli strumenti di valutazione del servizio sociale e fornisca una progettualità sostenibile per l’attuale fase di fragilità dell’anziana.


