EDS Assistente Social
150 quesiti posti durante gli esami 2020
raccolti attraverso forum e social networ
utili per orientare il tuo studi

Il materiale è parte del video-corso "EDS 2020/21"
22h con tutor e aggiornamenti per 12 mes

visualizza programma e contenuti omaggio
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Fino al 31/12 incluso con l’acquisto, il corso Excel Intermedio Avanzato di 12

Elenco argomenti più richiesti in sede d’esam

Paradigma ecologic
Lavoro in comunità: azioni, competenze, strategie e risorse che l’assistente
sociale utilizz
Strumenti dell’Assesmen
Codice Deontologico: Responsabilità verso la person
Differenze pratiche tra nuovo e vecchio codice deontololgic
Colloquio: Vantaggi e svantagg
Documentazione e processo d’aiut
Visita domiciliare: Vantaggi e svantagg
Diario giornalier
Colloquio professional
Cartella social
Procediemento Metodologic
Bisogno e problema - stato di malesser
Tavolo politico
Tavolo tecnic
Risorse personali in funzione della persona-utent
Relazione Social
Strumenti di valutazion
Mappatura Networ
Integrazione socio-sanitari
Il concetto di giustizia social
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Lavoro di comunit

Descrivi l'approccio ecologico a più livelli di Brofenbrenner 1979.
Setting comportamentale
Perché preferiamo parlare di “setting di comunità” tra loro sovrapposti?
Behavioral setting di Barke
Principi ecologici di Kell
Empowerment
Empowerment sociale e di rete
Dimensioni dell’empowerment
Sostegno sociale
Rete sociale
Comunità
Ecologia
Elementi per comprendere il processo che porta allo sviluppo del senso di
comunità
Modello teorico McMillan e Chavis
Fattori dello sviluppo di comunit
Fasi dello sviluppo di comunità
Sostegno sociale
Tipologie d’aiut
Effetti del sostegno sociale
Self Help de nizion
Il volontariato
Il gruppo
Elementi del gruppo
Modelli di leadershi
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Pro lo di comunità:

Lavoro di rete
Social networking
Teoria dei gra
Network analysis
Organizzazion
Cos’è il focus group
Schema guida per l’AOM:
Progettazione sociale
Ricognizione social
Modello Ecologic
Ecologic Assessmen
Assessment di una Comunità locale
I sette pro li di Comunità (quali sono e a cosa servono
Pronto intervento social
PU
Differenza tra comunità familiari e comunità educative ( n° di ospiti)
Gruppo Appartamento ( cos’è, gure professionali e n° di ospiti
Differenza tra Comunità alloggio e Casa alloggio ( g. prof e n° ospiti
Centro per la Famigli
Diagnosi Psico-social
Strumenti per conoscere il territorio ( hard e soft
Rete di Fronteggiament
Differenza tra Ef cacia ed Ef cienz
Riforma 229/199 Bind
Principio di Reciprocit
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Come effettuare l’integrazione Socio-Sanitari

Focus Group (fasi e i criteri per la scelta del moderatore e dei suoi
componenti
Modelli diretti e indirett
Differenza tra Rete Sociale e Rete di support
Ruolo e compiti dell’ Ass. Sociale per attivare le risorse del cittadino in un
ottica di Comunit
Counseling Social
Differenza tra Procedimento Metodologico e Processo di Aiut
Tappe del processo Metodologic
Reddito di Cittadinanz
Legge Zamp
L. 328/200
CTU ( da chi è nominato e n° membri
CTP ( da chi è nominato e n° membri
Consiglio Regionale e Nazionale di Disciplina ( come viene nominato e
da chi è formato
Consiglio d’Ordine ( come viene nominato e da chi è formato
Azioni Disciplinar
Cat ( Centro Autistico Territoriale
L. 134/201
L. 194/78 ( Tutela sociale della Maternità
Differenza tra Modello e Metod
Metodi per monitorare e valutare il progetto individualizzat
Misure dirette di Sostegno Social
Fasi della Valutazion
BES ( bisogni educativi speciali
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La giunta di una piccola città chiede alla dirigente dei servizi sociali di
introdurre nel sistema locale nuove modalità organizzative o iniziative per

valorizzare il contributo della società civile nella gestione dell’assistenza
agli anziani non autosuf cienti. Come si dovrebbe muovere tale dirigente
All'interno del Comune X si rileva un grande incremento di persone con
disabilità senza lavoro, come si potrebbe muovere l'assistente sociale
specialista per fronteggiare questo problema
Monitoraggio dei bisogni del territorio. Il candidato illustri metodo e
strumenti e linee possibili di collegamento con la programmazione sociale
di interventi. (Iter e azioni successive, interlocutori utili
Se la rete sociale fosse anche di sostegno social
La visita domiciliare e le sue fas
Codice Deontologico: Titolo VII
Che cos'è il servizio social
Metodologia del servizio social
Legge 328: quali servizi ha introdotto con integrazione socio sanitari
I mandat
Modello ecologic
Rete sociale e differenze con rete di sostegno social
Cartella social
Assessment di una comunità local
Modello sistemic
Modello unitari
Relazione scritt
Etica deontologic
Colloqui
Segretariato social
Autodeterminazion
Diagnosi psico social
Codice deontologico e duplice responsabilit
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Dilemma etic

Analisi SWO
Settin
Lavoro di ret
Misure dirette di sostegno social
2 aspetti del lavoro dell'assistente sociale: controllo e sostegno. Me li
spieghi attraverso il codice deontologic
Piani di zon
Carta dei serviz
Codice deontologico: riservatezza, segreto professional
Valori e principi del servizio social
Differenza tra assessment e valutazion
Le funzioni della Pu
Visita domiciliar
Integrazione socio sanitari
Che cos'è il consiglio di disciplin
L'assetto istituzionale dell'ambito territoriale secondo il regolamento
regionale vigent
Etica e deontologi
Cos'è l'ordine professional
L'esercizio della professione in regime di lavoro subordinat
Lavoro di rete nei gruppi AM
lavoro di rete istituzional
L'esercizio della professione nel ruolo del CTU e CT
Servizio sociale professional
Community car
L'assistente sociale tra il ruolo di controllo e il ruolo di aiuto in riferimento al
codice deontologic
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Valutazione del processo di aiut

UVM e PA
Welfare stat
Empowerment nel singolo e nella comunità. In che modo lo promuove
Cos'è la supervisione dell'assistente social
Regolamenti regional
L'accoglienza no alla richiesta di aiut
Le competenze, gli strumenti e le risorse per favorire l'empowermen
Governance e governamen
Consiglio regionale dell'ordin
Esercizio della professione in regime di libera professione nel codice
deontologic
Modello centrato sul compit
Fasi del processo di aiut
Processo metodologic
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Differenza tra metodo e modello

