CORSO DI FORMAZIONE ESAMI DI STATO RIMODULATO
SUPPORTO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE
Il Corso fornisce ai partecipanti una specifica formazione teorico-pratica idonea a sostenere l’Esame
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente sociale (junior sezione B) e
Assistente Sociale Senior (sez. A).
Obiettivi:
•

acquisire capacità di lettura e decodifica della normativa;

•

promuovere riflessività sulle tecniche e gli strumenti del lavoro sociale;

•

analizzare i contributi delle diverse discipline ai fini della costruzione di un pensiero
articolato.

Obiettivi formativi
Il percorso formativo, condotto da docenti di elevata qualificazione, sia professionale che
accademica, rivisita le necessarie conoscenze ai fini pratici-applicativi, utili all’esercizio della
professione. A tutti gli iscritti sarà inviato il materiale didattico per accompagnare l’attività d’aula in
modalità telematica e l’attività di studio individuale. Alla fine sarà consegnato attestato di
partecipazione al corso.
Il Corso è co-organizzato dalla Fondazione Assistenti Sociali Sicilia, dall’Università degli Studi di
Catania-Dipartimento di Scienze Politiche (convenzione quadro)

SESSIONE INTRODUTTIVA

candidati sez. A e B (12 ore)
Nella Sessione introduttiva il candidato acquisirà conoscenze sull’orientamento e sulla modalità di
articolazione della prova d’esame. Verranno dettagliate in aula le “Linee guida per gli esami di stato”.
Particolare attenzione verrà data alla conoscenza, da parte del candidato, dello stato giuridico, della
legislazione e all’aspetto deontologico della professione nel suo mandato istituzionale e
professionale. Verrano definite le competenze dell'assistente sociale junior e dell'assistente sociale
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senior secondo il D.P.R. 5 giugno 2001. A conclusione della sessione introduttiva al candidato
verranno forniti i documenti di riferimento.

PERCORSO CANDIDATI SEZ. B
Session I – Politiche sociali e organizzazione dei servizi (8 ore)

La I Session sarà dedicata alla trattazione di argomenti e di attività che consentiranno al candidato
di acquisire la capacità di rendere operative e pragmatiche le conoscenze teoriche apprese durante il
corso di Laurea in particolar modo nel campo delle politiche sociali, negli specifici interventi di
settore, nella conoscenza di principi e metodi di organizzazione dei servizi. La sessione curerà con
particolare attenzione l’area dell’integrazione socio-sanitaria, la pianificazione, la programmazione e
l’organizzazione della rete dei servizi.

Session II - Principi, metodi e processo di aiuto (12 ore)

La II Session avrà come obiettivo quello di consentire al candidato di saper utilizzare le conoscenze
teoriche del servizio sociale professionale, del processo metodologico, del progetto di intervento di
Servizio Sociale personalizzato con l’obiettivo di saper gestire le interconnessioni tra lavoro con la
persona, con il contesto organizzativo e con il territorio. Particolare attenzione verrà data all’ analisi
di casistica del Servizio Sociale, alla metodologia applicata rispetto l’intervento ipotizzato oltre alla
verifica degli stili comunicativi.

Session III- Simulazione prova orale (12 ore)
La III Session sarà dedicata alla simulazione della prova orale ponendo particolare attenzione alla
legislazione e deontologia professionale, ai contenuti degli argomenti analizzati nelle session,
all’esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale e allo sviluppo della riflessione
sulle esperienze di tirocinio pregresse connettendo la teoria con l’operatività, con particolare
riferimento alla conoscenza del codice deontologico con simulate individuali su colloquio orale, .
Verranno fornite maggiori abilità su modalità di esposizione dei contenuti della prova orale e su un
appropriatezza del linguaggio tecnico-professionale.
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PERCORSO CANDIDATI SEZ. A
Session I- Metodi di pianificazione e organizzazione dei servizi (8 ore)
La I Session tratterà argomenti che consentiranno al candidato di acquisire conoscenze nel campo
della metodologia della ricerca sociale nei servizi e nelle politiche sociali. Teoria e fondamenti di
gestione e amministrazione del servizio e ruolo dell’ assistente sociale specialista all’interno delle
istituzioni. Conoscenze e competenze per la programmazione e la valutazione degli interventi sociali.

Session II- Progettare nel sociale (12 ore)
La II Session consentirà al candidato di sviluppare competenze nell’ ambito della progettazione e
organizzazione sulla gestione di interventi, servizi e politiche sociali nei diversi ambiti di competenza
del Servizio Sociale: socio-educativo, socio-sanitario e socio-assistenziale. Gli argomenti trattati nella
presente Session saranno oggetto di sviluppo di un progetto di intervento ipotizzato e di verifiche
orali.
Session III- Simulazione prova orale (12 ore)
La III Session sarà dedicata alla simulazione della prova orale ponendo particolare attenzione alla
legislazione e deontologia professionale, all’esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio
professionale, allo sviluppo della riflessione sulle esperienze di tirocinio pregresse connettendo la
teoria con l’operatività, con simulate individuali su colloquio orale. Verranno fornite maggiori abilità
su modalità di esposizione dei contenuti della prova orale e su un appropriatezza del linguaggio
tecnico-professionale

DURATA E METODOLOGIA DIDATTICA

Periodi: Maggio/Giugno 2020
Organizzazione
Il percorso prevede n. 4 per ciascuna sezione di A e di B
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Docenti: il percorso formativo è condotto da docenti qualificati e da assistenti sociali.
Sede: Piattaforma Teams_windows_x64.exe

Bibliografia
•

Campanini A. M. (a cura), Dizionario di Servizio Sociale, Carocci, Roma, 2013 (da
consultare quando non si ha chiaro un concetto oppure per approfondire un argomento
particolarmente spinoso).

•

Bibliografia delle materie professionali studiate durante il corso di laurea.

•

Fonti normative nazionali e regionali, Costituzione italiana (in particolare il Titolo V) e
Codice Deontologico aggiornato.
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