
1. Nell'ambito dell'equipe multiprofessionale quali elementi differenziano la 
valutazione diagnosi sociale da quella svolta dagli altri professionisti

2. Secondo il Codice Deontologico quali diritti degli utenti/clienti deve promuovere 
l’Assistente Sociale?

3. Secondo il Codice  Deontologico, quali responsabilità ha l’Assistente Sociale nei
confronti della comunità e come può perseguirle?

4. Secondo il Codice Deontologico, quali conoscenze deve possedere l'Assistente 
Sociale, nell'esercizio della professione, rispetto al contesto in cui opera?

5. Secondo i principi del Codice Deontologico, la professione è al servizio di quali 
soggetti e con quali finalità?

6. Illustrare in modo sintetico il modello del problem-solving nel Servizio Sociale

7. Illustrare in modo sintetico il modello centrato sul compito nel Servizio Sociale

8. Illustrare in modo sintetico il modello sistemico - relazionale nel Servizio Sociale

9. L’equipe pluriprofessionale: quali i punti di forza e quali le criticità 



10. Il ruolo dell'Assistente Sociale nell'UVMD

11. Il ruolo del case manager in un progetto condiviso in sede di valutazione 
multiprofessionale

12. Cosa si intende per sostegno alla domiciliarità?

13. Segretariato Sociale: definizione, finalità e riferimenti normativi

14. Il significato del sistema informativo nel Servizio Sociale

15. Dal Welfare State al Welfare Mix e a secondo Welfare

16. Che cosa si intende con il concetto di “Universalismo Selettivo”?

17. Quali sono le ricadute della modifica del titolo V della Costituzione (L. Cost. 
3/2001) per i Servizi Sociali?

18. Illustrare le finalità ed i contenuti della Carta dei Servizi 

 19. Quali sono le aree di bisogno definite dal Piano di Zona?

20. Quali sono i livelli essenziali delle prestazioni secondo la L. 328/00?



21. Che cosa si intende per “Segretariato Sociale”? 

22. La funzione di segretariato sociale e la Porta di Accesso ai Servizi Sociali

23. Quali sono i compiti della “Porta di Accesso ai Servizi Sociali”?

24. Il principio etico operativo dell'autodeterminazione

25. Cosa si intende per funzione di “advocacy” nel Servizio Sociale

26. Lavoro  sul caso e lavotro sociale di comunità

27. Responsabilità etica e denotlogica nei confronti della professione

28. la funzione di aiuto e la funzione di controllo come possono essere equilibrate nel
processo di aiuto. 
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