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La legge n. 6 del 09 gennaio 2004 istituisce la figura dell’amministratore di sostegno, quali i tratti
fondanti di tale figura
Quali sono i più importanti cambiamenti introdotti dalla Legge 219/2012, e modifiche dell’art. 38
delle “disposizioni attuative del codice civile” in tema di filiazione e nello specifico in riferimento al
passaggio di competenza fra tribunale per i minorenni e Tribunale Ordinario?
Quali strumenti di intervento sono indicati come fondamentali nelle linee di intervento con le
famiglie fragili, diffuse dal ministero delle politiche sociali nel dicembre 2017?
La segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni
Il candidato indichi i tratti sostanziali della Consulenza tecnica di ufficio, l’organo che la dispone e le
finalità
L’assistente sociale dipendente di un ente Locale, doveri, vincoli e risorse
Lo strumento del Luogo Neutro
L'affido famigliare
Il nuovo codice deontologico dell’assistente sociale, con speciale riguardo ai principi di riservatezza e
segreto professionale
La visita domiciliare come strumento operativo del servizio sociale professionale
Il colloquio sociale
La relazione al Tribunale per i minorenni e la relazione con il Tribunale per i minorenni
Il ruolo dell' A. s nell' ambito del Segretariato Sociale Professionale
Il codice di comportamento del dipendente pubblico e il codice deontologico dell’assistente sociale:
linee e confronto fra i due documenti
il welfare di comunità e la co-progettazione
L’organizzazione di un comune, organi, funzioni e rapporti con essi dell’assistente sociale
Il procedimento penale minorile: attori e funzionamento
L’ex art 403 C.C. nella tutela dei minorenni
La legge 328/2000 recepisce il principio di sussidiarietà: significato e attuazione
Cosa si intende per comprensione empatica e perché è importante nel lavoro dell'AS
La riunione: metodi tecniche e strumenti
La relazione d'aiuto nel servizio sociale: con quali strumenti, strategie ed atteggiamenti professionali
può essere costruita
Il principio dell'autodeterminazione della persona nel SS: il candidato lo definisca evidenziandone gli
elementi di complessità
L’assistenza agli anziani fra istituzionalizzazione e domiciliarità: ruolo dei SS
Il lavoro di rete
Il codice deontologico, linee generali e particolare riferimento alle sanzioni previste dal codice
deontologico per gli assistenti socialiL'assistenza agli anziani fra istituzionalizzazione e domicilianità:
ruolo dei SS
il Codice Deontologico dell'A. S: il candidato ne delinei la struttura e la funzione
Scrivere una relazione sociale. Quali sono gli elementi che ne devono costituire il contenuto, quali le
differenze da considerare a seconda dell’interlocutore a cui si intende scrivere.

