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CONCORSO PUBBUCO.PER TITOLI ED ESAMI,CONGIUNTO TRA AZIENDA USL di IMOLA, AZIENDA USL DI
BOLOGNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - EDUCATORE PROFESSIONALE - CAT. D

(indetto con determinazione del Direttore SUMAGP n.135 del 12/03/2021)

Elenco Domande del 07/04/2022:

1) Finalità e beneficiari della Legge 68/1999

2) Declini il concetto di resilienza in salute mentale
3) Illustri la differenza tra tutore e amministratore di sostegno
4) Il significato di équipe multiprofessionale in relazione all'attività di educatore professionale
5) Trattamenti per il giocatore d'azzardo patologico e LEA

6) I determinanti di salute nella metodologia del Budget di Salute
7) Approfondisca il concetto della presa in carico dell'educatore professionale
8) Deontologia professionale: l'autonomia e la responsabilità in ambito educativo

9) Dipendenza di tipo fisico e dipendenza di tipo psicologico: commenti il concetto
10) In cosa consiste la pratica del mutuo aiuto

11) Descriva il concetto di valutazione educativa
12) Individui gli elementi fondanti il lavoro di un gruppo
13) Il core competencc dell'educatore professionale: le competenze nell'attività di accoglienza

14) Descriva un intervento educativo rivolti ad adolescenti delle scuole superiori rispetto all'utilizzo di sostanze con
la peer education
15) In che cosa consiste il binge drinking?

16) Quali sono i principali obiettivi educativi da perseguire nell'intervento domiciliare
17) L'accoglienza nei Servizi per le dipendenze: il ruolo dell’educatore professionale

18) Il ruolo dell'educatore professionale nella conduzione di gruppi rivolti ad aumentare le abilità nella persona con
disagio psichico
19) Le caratteristiche della relazione educativa
20) Definisci la Frattura Interiore
21) Significato di Counseling
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22) Significato del Lavoro di Rete
23) Definisci la meta-comunicazione
24) Cosa si intende per Problem Solving

25) Definisci la Relazione d'aiuto

26) Definizione di Autoeffìcacia
27) 11 riflesso condizionato di Pavlov
28) Definisci il sctting Informale
29) Definisci il Setting Formale
30) L'importanza educativa dell'accoglienza nel primo colloquio

31) L’importanza della giusta distanza nella professione dell’educatore

32) La valenza educativa dei tirocini fonnativi
33) Esempi di interventi riabilitativi
34) Caratteristiche principali della Relazione educativa di aiuto con i giovani adolescenti
35) Cosa si intende per Riabilitazione

36) Illustra l’Approccio Bio Psico Sociale nelle dipendenze patologiche
37) Cosa si intende per “parafrasi” nella pratica dell’ascolto attivo?

