ASSISTENTE SOCIALE
- Elementi di diritto costituzionale e amministrativo, elementi di legislazione sulle autonomie
locali
- Elementi di diritto civile, con particolare riferimento al Libro I del Codice Civile ‘delle
persone e della famiglia’
- Legislazione sociale, del lavoro, assistenziale, elementi di psicologia e sociologia, principi e
finalità metodi e tecnica del servizio sociale e loro applicazione.
- inglese
- informatica
Area tematica 1
1) Decreto legge e decreto legislativo
2) Il principio di sussidiarietà
3) Il procedimento amministrativo
4) Il provvedimento amministrativo
5) Le invalidità del provvedimento amministrativo
6) Imparzialità e neutralità
7) Le forme di partecipazione popolare negli enti locali
8) Le autorità amministrative indipendenti
9) Gli organi politici del comune
10) Le procedure ad evidenza pubblica
11) I principi di imparzialità e buon andamento
12) Il diritto di accesso
13) Beni demaniali e patrimoniali
14) Statuto e regolamenti dell’ente locale
Area tematica 2
1) La capacità d’agire
2) La minore età e l’emancipazione
3) Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
4) La capacità giuridica e i diritti del concepito
5) I diritti e i doveri dei coniugi
6) Lo status filiationis dopo la riforma del 2012
7) Le unioni civili alla luce della legge Cirinnà
8) Separazione consensuale e giudiziale
9) Il regime patrimoniale della famiglia
10) Il divorzio
11) I doveri dei genitori nei confronti dei figli
12) Il diritto di ascolto del minore
13) Le invalidità del matrimonio e il matrimonio putativo
14) L’adozione
Area tematica 3
1) La valutazione nel processo di aiuto
2) Gli istituti dell'adozione e dell'affido nelle pratiche del sevizio sociale
3) Interventi di prevenzione primaria secondaria e terziaria del disagio giovanile;
4) L'art. 14 Legge n. 328/00 riconosce il diritto al progetto individuale per la realizzazione della
piena “integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104”
5) Scopi ed obiettivi nel colloquio del Servizio Sociale;
6) Tra i vari modelli del Servizio Sociale : il modello di rete
7) Quali servizi ed interventi per la terza età;
8) Il sistema integrato degli interventi e servizi sociali alla luce della L.328/2000 ruolo e competi

dell'assistente sociale;
9) Ruolo del servizio sociale nelle separazioni giudiziarie ;
10) Le funzione di controllo e vigilanza nelle misure alternative del servizio sociale territoriale;
11) Il ruolo e i compiti del Servizio Sociale nell'esecuzione dei provvedimenti emessi dal Tribunale
per i Minorenni;
12) Interventi socio sanitari nei casi di disabilità psichica;
13) Ruolo dei servizio sociale nei casi di maltrattamento e violenza assista;
14) Nell'applicazione del principio di autodeterminazione nella pressa in carico da parte del
servizio sociale
Informatica
1) La posta elettronica
2) Hardware e software
3) Bluetooth
4) Cosa è un drive?
5) Cosa è un cloud?
6) Cosa è un hard disk?
7) Periferiche
8) L’Agid
9) Codice dell’amministrazione digitale
10) I social network
11) Virus
12) Excel
13) Word
14) Power Point
15) Sistema operativo
16) Backup
17) Sistemi di identità digitale
18) Cosa è una penna USB?
19) Cosa è un notebook?
20) Cosa si intende per browser?
Inglese
1) Parla della tua famiglia
2) Parla di te
3) Descrivi la tua città
4) Parla delle tue vacanze
5) Parla dei tuoi hobbies
6) Cosa fai nel weekend
7) Cosa ti piace leggere
8) Parla dei viaggi che hai fatto
9) Che rimedi utilizzeresti per risolvere il problema dell’inquinamento
10) Perché è difficile il processo di integrazione europea
11) Quale è la tua opinione sui servizi nella tua città
12) Quale è la tua opinione sull’istruzione scolastica
13) Quale è la tua opinione sull’istruzione universitaria
14) Quale genere di film preferisci
15) Preferisci cinema o teatro? E perché?
16) Preferisci vivere in un piccolo centro o in una metropoli?
17) Parla del ruolo di internet nella tua vita
18) Parla della tua routine
19) Mare o montagna?
20) Quale stagione preferisci e perché?

