
Mi parli dei ruoli deltutore e dell'amministratore di sostegno evidenziandone le
differenze

All'assistente sociale di una RSA convenzionata viene chiesto di inserire un,anziana
non autosuffíciente per la quale è stata appena attivata l'uvmd, ma non ancora
conclusa. L'anziana ha una figlia disoccupata e senza reddito che vive con lei. ln che
modo si attiverà l'assistente sociale della struttura?

ll candidato descriva l'iter per la richiesta dí ottenimento della legge tO4/92 e
spieghi quali benefici prevede tale normativa
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Cos'è l'lDR aisensi della legge regionale ZZ/2AOZ?

Dall'ospedale viene"segnalato all'assistente sociale di u,na RSA un anziano non
autosufficiente per il quale è attiva una uvmd di accoglimento in residenza.
L'anziano non ha alcun farniliare e l'ospedale necessita di dimetterlo. Come si
attiverà l'assistente sociale della struttura?

ll candidato descriva l'iter da lntraprendere per la richiesta di invatidità e spieghi
quali benefici ne possono derivare
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ll candidato spieghi cosa si intende per RUR, da chiviene gestito e con quali
modalità

ll candidato parli del lavoro d'equipe in una casa di riposo per anziani quale
strumento indispensabile per rispondere alle problematiche complesse.

All'interno di una casa di riposo per non autosufficienti un anziano, dopo un periodo
di permanenza di tre mesi, chiede insistentemente di poter tornare presso la propria
abitazione' lnoltre minaccia di non mangiare più e lasciarsi morire se il suo desîderio
non viene realizzato. fanziano è lucido, privo di rete familiare, Da pochi giorni è
stato nominato un amministratore di sostegno. come si attiverà l,assistente sociale
della struttura?
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ll candidato spieghi cos'è l'impegnativa di residenzialita, ne descriva le tipologie e
come viene gestita.

ll candidato delî,neí in,sintesi il concetto di "persona anziana fragile,,

L'assistente sociale riceve da un cittadino la richiesta di informazioni su come
procedere per l'inserirnento in casa di riposo O, uns p€rsona non autosufficiente.
Quali indicazioni è necessario dare?
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L'assistente sociale riceve una telefonata dal nipote di una signora anzíana non più
autosufficiente che vive in un appartamento con carenze igieniche importanti (vasca
arrugginita, mancanza di riscaldamento, barriere architettoniche). per tale anziana è
stata terminata l'uvmd con il progetto di inserimento in struttura, ma il punteggio è
basso e il nipote afferma che non ci sono risorse economiche per fronteggiare una
retta ditipo privato,

ll candidato riferisca come pensa di intervenire in qualità di assistente sociale di una
casa di riposo per non autosufficienti.

Che differenza c'è tra un ospite classificato dalla uvmd di primo livello rispetto a uno
classificato di secondo livello?

caregiver e caregiving aspetti e definizioni psico-sociali
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L'istituzionalizzazione della persona anziana. euali sono le possibili cause che la
determinano e quali le possibili ripercussioni sul nucleo familiare

Quale strumento di lavoro all'interno di una struttura per non autosufficienti
prevede una valutazione multidisciplinare dell'ospite alfine di alimentare un
processo di miglioramento o mantenimento del suo benessere globale?

La figlia di un'anziana chiede di far entrare la mamma con urgenza in struttura in
quanto è caduta e non sifidano più di lasciarla da sola a casa, oltre al fatto che non
ha più il riscaldamento funzionante e avendo l'abÍtazione una sola camera da letto
non possono ospitare una persona che la segua.

Dal colloquio telefonico con le figlie emerge che non hanno ancora attivato la
svama. lnoltre non è chiaro se l'anziana è autosuffíciente o non autosufficíente in
quanto le informazioni date daile due figlie sono discordanti.

ll candidato riferisca come pensa di intervenire in qualità di assistente sociale di una
casa di ríposo per non autosufficienti
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tl candidato descriVa cos'è una UOI interna, le sue finalità e quali:professionisti sono
coinvolti

Cos'è un centt^o diurno per anzia,ni non autosufficienti e quale l'iter per accedervi?

Che tipo di collaborazione con professionisti "esterni" può attivare un'assistente
sociale che lavora presso una casa di r:iposo per il benessere dell'ospite? ll eandidato
esponga degli esempi concr:eti.
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ll candidato parli del centro diurno per anziani. Tipologie, servizi e scopi

Come si esplicita il lavoro di "rete" per un'assistente sociate che opera all,interno di
una RSA per non autosufficienti?

Un'ospite non autosufficiente accolto in una struttura si reca presso l,ufficio
dell'assistente sociale per esplicitare la sua difficoltà nell,accettare
l'istituzionalizzazione. Si lamenta di non avere abbastanza attenzioni da parte del
personale, di annoiarsi, di non essere compreso, di non poter mai parlare con
qualcuno perché gli altri ospiti sono tutti dementi.

ll candidato riferísca come si attiverà l'assistente sociale della struttura per garantire
una migliore qualità divita all,anziano.
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: Cos'è il PAI e quando viene utilizzato all'interno dl una RSA per non autosufficienti?

La gestione:delie r:elazioni e delle comunicazioni con ifamiliari dei r:esidenti.

ll candidato parli del diritto diaccesso ai documenti amministrativi della pubblica
amministrazione.
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Come si chiama un collegamento che in una

Domanda n.6

pagina web rimanda ad un altro documento?

TRACCE PROVE ORALI
Domanda n. I

Differenza tra Software e Hardware

Domanda n.2

Pacchetto Office: uso diWord, Excel e powerpoint.

Domanda n.3

Cos'è un corso in FAD?

Domanda n.4

Che cosa si intende per SpAM?

Domanda n.5

' possibile ripristinare un file che per errore è stato spostato nel cestino?

Domanda n.7

Nella posta elettronica, qualè il s ignificato di CC e CCN?

Domanda n. 8

Cos'è un motore di ricerca? Fai qualche esempio di motore di ricerca

Domanda n. g

sono le periferiche esterne e a cosa servon o?

Domanda n. 10

ln cosa consiste il backup?
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osa e opportuno fare quando si riceve una mail

Doman da n. î1

non conosciuto con un allegato?da un utente



, 1, GOING TO WORK IN THE MORNING

My job is a long distance from my home, almost S0 m les away, I have to wake up early
every morning, as I'm always in a rush. There's never enough time for a relaxed breakfast
At exactly 6:00 AM , I get into mv car and start the long drive.

3. GOING TO WORK IN THE MORNING

4. CHRISTMAS

A christian holiday signifying the birth of Jesus, christmas is widely celebrated and
enjoyed across the United States and the world. The holiday always falls on 25 December
(regardless of the day of the week), and is typica lly accompanied by decorations, presents,

2, GOING TO WORK IN THE MORNING

I usually like driving on the highway more than in the city. During the morning rush hour,
though, it's not very enjoyable. The heavy traffic is a little Oit annoling. So I ahùys listen to
my favorite classical music CD's in the car - Chopin, Mozart, anO Éacn. That cheers me
up a lot.

The drive to work takes about one hour. Going back home in the evening after work takes
even longer, maybe around 70 minutes. Lately l've been thinking about trying to take the
train to work instead of driving. That way, I could still listen to my music wiih Èeadphones,
and even read a novel at the same time.

a and rneals.

6. CHRISTMAS

All the children who behave throughout the year are admitted to the Good List, and will
presumably receive their desired gifts on Christmas, while those who don 't behave areplaced on the Naughty List, and will presumably (although the matter is determined by
Parents receive a lump of coal.

5. CHRISTMAS

Specifically, the legend behind Christmas (and the one that most children are told) is that
Santa Claus, a bearded, hefty, jolly, and red-jacket-wearing old man who livàs in the North
Pole, spends the year crafting presents with his elves, òr small, festive, excited Santa-
assistants.
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7. CHRISTMAS

Santa C aus is said to fly around the Christmas sky in a sled powered by his magical
reindeer, or cold-resistant, mythically powered, individually named animals, delivering
presents to each child's house in the process Santa is also expected to slide through
chimneys to deliver these presents (homes not equipped with chimneys might "leave the
front door cracked open"), and chi sometimes arrange cookies or other treats on a
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8. CHRISTMAS

Gifts are placed underneath a Christmas tree, or a pine tree that's decorated with
ornaments and/or lights and is symbolic of the hol iday. Additionally, smaller gifts may be
placed inside a stocking, or a sock-shaped, holiday-specific piece of fabric that's generally
hu on the mantle of a fire without fi laces ht use the wa

9. CHRISTMAS

A Christmas tree's ornaments, or hanging, typically spherical decorations, in addition to the
lights, may be accompanied by a star, or a representation of the Star of Jerusalem that the
Three Apostles fo llowed while bringing Babv Jesus g ifts and honoring hím, in the Bible.

10. FOOD

While eating at a restaurant is an enjoyable and convenient occasional treat, most
individuals and families prepare their meals at home. To make breakfast, lunch, and dinner
daily, these persons must have the required foods and ingredients on hand and ready togo; foods and ing redients are typically purchased from a grocery store, or an
establishment that distributes foods, drinks, household products, and other items that're
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11. LONDON

consumer

London is a famous and historic city. lt is the
The city is quite popular for ínternational touris
oldest-standing monarchies in the western hem
to London. They were very excited for their

capital of England ín the United Kingdorn,
m because London is home to one of the
isphere. Rita and Joanne recenfly traveled
trip because this was their first journey

overseas from the Un ited
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