
COMUNE DI NOVARA
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED

INDETERMINATO DI N° 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
EDUCATORE PROFESSIONALE – CATEGORIA D

QUESITI PROVA ORALE

BUSTA 1

Esponga la/il  candidata/o 

• I  Principi generali della “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali” n° 328/2000 ( capo 1)

• Quali  sono  gli  elementi  costitutivi  della  relazione  educativa  con  il  disabile  grave  che  si
riferiscono alla comunicazione non verbale.

• Qual è la differenza principale tra il software di sistema ed il sistema operativo.
Inglese libro pag. 19

BUSTA 2

• La  “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” n°
328/2000 ,  tra gli  interventi   di  integrazione e sostegno sociale  prevede la  progettazione
individuale  per  persone disabili.  Approfondisca  la  candidata/o  gli  aspetti  essenziali  di  tale
intervento.

• Esponga la/il  candidata/o  qual è il ruolo dell’educatore professionale come mediatore tra la
Scuola, la famiglia ed il minore preso in carico.

• Cosa indica la sigla MP3.

Inglese libro pag. 35

BUSTA 3

• La  “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” n°
328/2000 , tra gli interventi  di integrazione e sostegno sociale prevede la valorizzazione ed il
sostegno delle responsabilità familiari. Approfondisca la/il  candidata/o gli aspetti essenziali di
tale intervento.

• Qual è il modello teorico di riferimento per “il lavoro di comunità “?
• Esponga la/il  candidata/o il concetto di motore di ricerca
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BUSTA 4

• Esponga la/il  candidata/o quale ruolo affida ai Comuni  la “ Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” n° 328/2000  

• L’ascolto,  l’osservazione,  la  comunicazione  all’interno  delle  azioni  di  sostegno  attivate
dall’educatore professionale, sono importanti strumenti di lavoro.
Approfondisca la/il candidata/o questa riflessione.
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• Cos’è una cartella sociale informatizzata e all’interno di un servizio sociale a cosa serve?
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BUSTA 5

• Esponga la/il   candidata/o  quale  ruolo  affida al  Terzo Settore   la  “  Legge quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” n° 328/2000  (art.5)

• Esponga la/il  candidata/o quale alleanza intercorre tra l’educatore professionale e i genitori
della persona fragile.

• Esponga la/il  candidata/o il concetto di collegamento in rete.
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BUSTA 6

• Esponga la/il  candidata/o come la Legge 112 del 2016 affronta il tema della residenzialità per
le persone disabili.

• Esponga  la/il  candidata/o  alcune  ipotesi  di  realizzazione  di  interventi  nel  campo  della
prevenzione del disagio minorile.

• Esponga la/il  candidata/o  cosa si intende per firma digitale 
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BUSTA 7

• Esponga la/il  candidata/o  quali sono  I Principi generali della “Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” n° 104/92

• Approfondisca la/il candidata/o  cosa si intende per empowerment nel lavoro di comunità .
• Esponga la/il  candidata/o cos’è la PEC e a cosa serve.
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BUSTA 8

•  Esponga la/il candidata/o chi sono i principali destinatari della Legge 104 del 1992 
• Esponga la/il candidata/o quali sono le caratteristiche principali della leadership nel lavoro di

comunità. 
•  Esponga la/il candidata/o cosa sono “i cookies”. 
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BUSTA 9

• Secondo la Legge 104 del 1992 con quali interventi si realizza l'inserimento e l'integrazione
sociale di una persona disabile? 

• Approfondisca la/il candidata/o  il tema della progettazione e conduzione di un intervento con
un gruppo di adolescenti.

• Esponga la/il  candidata/o cos’è un malware.
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BUSTA 10

• Esponga la/il  candidata/o quali sono i diritti sanciti dalla “Convenzione ONU per i diritti delle
persone con disabilità”.

• Approfondisca la/il candidata/o  il tema  del ruolo del volontariato nell’intervento territoriale
ispirato all’approccio di rete.

• Esponga la/il  candidata/o le principali funzioni di un foglio di calcolo
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BUSTA 11

• La Legge Regionale 1 del 2004 disciplina le “Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali”. L'universalità è citata tra i principi e le modalità di
erogazione dei servizi. Approfondisca la/il candidato/a tale concetto

• Esponga la/il  candidata/o quali sono gli aspetti deontologici della professione dello educatore
professionale.

• Esponga la/il  candidata/o le principali funzioni di un backup
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BUSTA 12

• La Legge Regionale 1 del 2004 disciplina le “Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali”. La sussidiarietà è citata tra i principi e le modalità di
erogazione dei servizi . Approfondisca la/il candidato/a tale concetto.

• Approfondisca la/il candidata/o  quali sono i principi e  il carattere  della relazione educativa, 
nell'agire professionale dell’educatore.

• Esponga la/il  candidata/o a cosa serve l’introduzione di una password
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BUSTA 13

• La Legge Regionale 1 del 2004 disciplina le “Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali”. La cooperazione è citata tra i principi e le modalità di
erogazione dei servizi . Approfondisca la/ il candidato/a tale concetto.

• Approfondisca  la/il  candidata/o  quali  sono  le  azioni  educative  e  le  problematiche  relative
all’inserimento lavorativo del soggetto disabile.

• Esponga la/il  candidata/o  cosa si intende per foglio elettronico.
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BUSTA 14

• Esponga  la/il   candidata/o  chi  sono  i  Soggetti  istituzionali  tenuti  alla  realizzazione  degli
interventi sociali,  secondo la Legge Regionale 1 del 2004  che disciplina le “Norme per la
realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali”.

• Approfondisca la/il candidata/o Il significato del lavoro d’équipe e la sua importanza all’interno
di un processo di progettazione educativa.

• Esponga la/il  candidata/o cosa sono e a cosa servono gli antivirus
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BUSTA 15

• La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità all'art. 19 adotta la nozione di vita
indipendente ; esponga la/il candidata/o il significato di tale concetto.

• Esponga la/il  candidata/o le possibilità dell'utilizzo dell'arte nella progettazione educativa a
favore di gruppi di adolescenti.

• Qual è la differenza tra posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria?
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BUSTA 16

• La legge n. 6 del 9 gennaio 2004 sull'istituto dell'amministrazione di sostegno ha la finalità di
tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o
in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana .Approfondisca la/il
candidata/o gli aspetti essenziali di tale istituto.

• Esponga la/il candidato/a modalità e significati dell'utilizzo del corpo nella pratica educativa.
• Esponga la/il candidato/a le finalità di utilizzo del programma Powerpoint
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BUSTA 17

• La  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  30  novembre  2015,  n.  22-2521
approva le Disposizioni per l'attuazione  di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.)
a supporto delle fasce deboli . Esponga la/ il candidato/a  in cosa consistono tali percorsi e a
chi sono destinati .

• Esponga  la/il  candidato/a  cosa  si  può  intendere  per  relazione  di  cura  dal  punto  di  vista
educativo.

• Cosa si intende per USB?
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BUSTA 18

• La Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2015 n. 22-2521 approva le disposizioni
regionali  per l'attuazione di  percorsi  di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto
delle  fasce  deboli.  Esponga  il/la  candidato/a  le  finalità  di  tali  percorsi,  precisando  gli
adempimenti a carico del soggetto attuatore e del soggetto ospitante.

• Il ”metodo autobiografico” viene utilizzato nella sua valenza educativa. 
Approfondisca la/il candidata/o  questa affermazione.

• Cosa si intende per Cyberbullismo e come si manifesta in rete?

Inglese libro pag. 91



BUSTA 19

• La Legge n. 68 del 12/03/1999 definisce le norme per il diritto al lavoro dei disabili. Esponga
il/la candidato/a le sue finalità e la tipologia di soggetti a cui la stessa si può applicare.

• Esponga la/il candidato/a  quali sono i vantaggi che i linguaggi artistici possono arrecare alle
modalità comunicative della persona fragile.

• A cosa serve Google Drive?

Inglese libro pag. 13

BUSTA 20

• La Legge n. 68 del 12/03/1999 definisce le norme per il diritto al lavoro dei disabili. Esponga
il/la candidato/a cosa si intende per collocamento mirato  e per assunzione obbligatoria.

• Esponga il/la candidato/a quali tipologie di struttura possono fornire una adeguata risposta al
bisogno di residenzialità della persona disabile.

• A cosa serve google calendar?
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BUSTA 21

• Il D. Lgs 117/2017, anche detto Codice del Terzo Settore, all’art 55 tratta dei rapporti tra gli
Enti Pubblici e gli Enti del Terzo settore ed introduce I concetti di co-programmazione  e di co-
progettazione. Approfondisca il/la candidato/a I contenuti di tali strumenti.

• Esponga il/la candidato/a quali sono i passaggi fondamentali di cui avere cura nel progetto di
inserimento della persona disabile in una struttura residenziale. 

• Quali piattaforme conosce per attivare videoconferenze, chat e riunioni online.

Inglese libro pag. 17


