
PROVA SCRITTA

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO - PROFILO PROFESSIONALE PSICOLOGO/COORDINATORE CATEGORIA D - POSIZIONE
ECONOMICA D1 - PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASA CHARITAS DI LAMON (BL)

CASA RIPOSO "CASA CHARITAS"
Via Cantoni - 32033 - LAMON (Bl)

BQuesiti busta:

Gli studi longitudinali

Presentano il problema degli effetti generazionali

Permettono di utilizzare l’età come variabile indipendente

Presentano il problema dell’effetto pratica legato alla misurazione ripetuta sullo stesso soggetto

1

2

3

1)

Gli standard regionali per l’UDO Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti con maggior
bisogno assistenziale prevedono:

1 Infermiere professionale ogni 15 ospiti presenti in media nell’anno

1 Infermiere professionale ogni 12 ospiti presenti in media nell’anno

1 Infermiere professionale ogni 10 ospiti presenti in media nell’anno
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2)

Quale tra questi è un diritto dell’interessato?

ottenere informazioni sul trattamento effettuato sui propri dati

conoscere i dati degli altri interessati

ottenere conferma dell’esistenza dei dati di altre persone
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3)

La musicoterapia

Ha il presupposto di far conservare alla persona affetta da demenza parte della capacità di vivere con gli altri

Si basa sulla creazione di un rapporto empatico con il paziente

Si prefigge di riorientare il paziente confuso rispetto all’ambiente, al tempo e alla propria storia personale
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4)

La neuropsicologia dell’invecchiamento

È caratterizzata dall’aspetto evolutivo, dalla dimensione descrittiva e dalla contrapposizione tra invecchiamento
normale e patologico

Studia le caratteristiche psicofisiche dell’anziano

È un settore della gerontologia
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5)

Il lavoro di/in rete è:

una possibile metodologia di lavoro per la sostenibilità dei servizi

è condizione necessaria per la sostenibilità dei servizi e del welfare

è il lavoro svolto mediante reti informatiche
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6)

L’ORGANO DI GESTIONE DELLE IPAB È

Il Consiglio di Amministrazione

Il direttore generale

Il nucleo di Valutazione

1

2

3

7)

Con l’età non vengono osservate modificazioni significative nella

Memoria episodica

Memoria semantica

Memoria esplicita
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8)

foglio - 1 - (barrare la casella con la risposta voluta)



Indicare qual è il dato “sensibile”

Foto tessera

L’adesione ad una organizzazione sindacale

Il codice fiscale
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9)

Secondo Horn e Cattell

L’invecchiamento si distingue in primario, secondario, terziario e differenziato

L’intelligenza fluida si deteriora con l’età, mentre quella cristallizzata resta pressochè invariata

Con l’età i meccanismi fluidi della mente evidenziano un decadimento
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10)

Quali tra i seguenti è un aspetto che la BADL (Basic Activity of Daily Living) esplora

La continenza

La preparazione del cibo

La dipendenza
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11)

La memoria di lavoro è una funzione particolare della

Memoria a lungo termine

Memoria implicita

Memoria a breve termine
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12)

In generale, quali sono i sintomi della demenza che tendono a diminuire con l’aggravarsi della malattia?

Allucinazioni, disinibizione, agitazione

Disinibizione, euforia, allucinazioni

Disinibizione, agitazione, irritabilità
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13)

La codifica, l’immagazzinamento e il richiamo sono i tre processi coinvolti nella

Memoria semantica

Memoria a lungo termine

Memoria episodica
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14)

Il procedimento metodologico è:

un sistema di rielaborazione delle prassi e delle teorie di riferimento

uno schema operativo di riferimento

uno schema di riferimento concettuale che serve ad orientare l’azione professionale
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15)

LA LEGGE FONDAMENTALE PER UN IPAB E’

La legge  6972/1890 (legge “Crispi”)

La legge regionale 43 del 2012

Il TU 267 del 2000
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16)

Gli standard regionali per l’UDO Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti con minor o minimo
bisogno assistenziali prevedono:

1 psicologo ogni 120 ospiti presenti in media nell’anno

1 psicologo ogni 60 ospiti presenti in media nell’anno

1 psicologo ogni 90 ospiti presenti in media nell’anno

1

2

3

17)

Le figure giuridiche di supporto alle persone affette da demenza sono

L’amministratore di sostegno, l’inabilitazione e l’interdizione

La procura, l’amministratore di sostegno, l’inabilitazione

La procura, l’amministratore di sostegno, l’inabilitazione e l’interdizione
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18)
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Nelle liste di verifica dei requisiti specifici per il rilascio di autorizzazione e accreditamento si chiede se la
struttura dispone di:

una scheda sociale di ingresso

Una scheda di accoglienza

il PAI
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19)

La rete professionale per diversi tipi di lavoro intende:

lavoro tra professionisti e rete famigliare

lavoro tra professionisti diversi nella stessa équipe

una mail-list predefinita e necessaria per i contatti professionali
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20)

E’ corretto e completo questo ordine di responsabilità all’interno di aziende e/o strutture organizzate?
1. Datore di lavoro
2. Dirigente
3. Preposti (capireparto, capisquadra, capiturno etc )
4. lavoratori

Sì

Tutti sono ugualmente responsabili

No, il preposto ha maggiore responsabilità
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21)

Per le demenze di tipo vascolare i fattori di rischio sono

La malnutrizione, la disidratazione, le malattie infettive

L’ipertensione arteriosa, il diabete, il fumo di sigaretta, la dislipidemia

La malnutrizione, il fumo di sigaretta, la disidratazione
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22)

La capacità del cervello di modificare sia la sua struttura sia la sua funzione in risposta agli stimoli è detta

Neurogenesi

Riorganizzazione delle connessioni neuronali

Plasticità cerebrale
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23)

Con il termine S.A.P.A. s’intende:

Sezione Alta Protezione Anziani

Sezione Alloggi Persone Anziane

Sezione Alta Protezione Alzheimer
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24)

Lo stato confusionale acuto viene definito tecnicamente

Disturbo post traumatico da stress

Mild cognitive impairment

Delirium
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25)

La demenza frontotemporale

È caratterizzata da fluttuazioni dei disturbi, presenza di allucinazioni ben strutturate, segni extra-piramidali e
frequenti cadute

Ha un esordio con deficit mnesico e precoce coinvolgimento globale delle funzioni cognitive

È caratterizzata da precoci disturbi comportamentali, alterazioni dell’affettività e precoci disturbi del linguaggio
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26)

Fa parte delle demenze miste

La malattia di Pick

La malattia di Parkinson

La malattia di Creutzfeldt-Jacob
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27)
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Per anedonia si intende

Assenza di aspetti affettivi e/o emotivi

Perdita di interesse e di piacere

Affaticabilità
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28)

Con il termine demenza si indica

Una malattia degenerativa globale

Una sindrome caratterizzata da una riduzione delle prestazioni cognitive tale da compromettere le usuali attività
e relazioni

Un malfunzionamento delle capacità cognitive
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29)

Per Craik e Salthouse il deficit della memoria degli eventi recenti nell’anziano è da attribuirsi ai meccanismi
di

Immagazzinamento e codifica

Immagazzinamento e richiamo

Codifica e richiamo
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30)
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