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CONCORSO PUBBLICO,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 08/04/2022:

1) Illustri i compiti dell'amministratore di sostegno

2) Su cosa si basa il modello di lavoro per équipe?
3) Definisca il concetto di recovery e le sue caratteristiche
4) Quali caratteristiche definiscono l'essere cmpatico

5) L'educatore professionale agisce con autonomia e responsabilità tecnico-professionale: commenti tale
definizione inserita nel DM 520/1998
6) Quali aspetti di problematicità intervengono nel giocatore d'azzardo patologico

7) In cosa consiste la presa in carico multidisciplinare
8) Come si c modificata la modalità di approccio dei servizi alla persona con disagio psichico con la Legge
180/1978?

9) La progettazione personalizzata con Budget di Salute: caratteristiche principali

10) Gli effetti sociali derivanti dall'abuso di alcol
11) L'ascolto dell'altro come metodologia fondamentale nei gruppi di Auto Mutuo Aiuto
12) Descriva il concetto di diagnosi educativa

13) Quali sono le conseguenze del binge drinking?
14) Il core competence dell'educatore professionale: le competenze nell'attività di osservazione

15) Il ruolo dell'educatore professionale nell'inserimento lavorativo
16) La pccr cducation come metodologia di prevenzione ed educazione
17) La finalità del lavoro di rete nell'ambito della salute mentale
18) Il ruolo dell'educatore professionale nell'inserimento in Comunità Terapeutica di una persona con problema di
dipendenza da sostanze

19) Definisca il concetto di persona con vulnerabilità sociale

20) Descrivi quali strumenti può utilizzare l’educatore per intervenire nello stadio della contemplazione
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21) Cosa si intende per inclusione sociale

22) Cosa si intende per Prossimità
23) Cosa si intende per re-inserimento socio-lavorativo

24) Cosa si intende per Life Skills
25) Definizione di Resilienza
26) Come si utilizza la Bilancia Decisionale

27) Significato di Brainstorming

28) Cosa significa TCC
29) Spiega il Modello Transtcorico del cambiamento

30) Cosa sono le Tecniche di interazione nei gruppi

31) Parlaci dello stadio della pre-contemplazione
32) Parlaci dello stadio della contemplazione
33) Cosa si intende per Prevenzione Selettiva
34) Illustra la Piramide dei Bisogni di Maslow
35) Illustra il processo di maturazione del cervello
36) Illustra le mansioni dell’educatore declinate del profilo
37) Indica i fattori di vulnerabilità e di protezione nel setting delle dipendenze
38) Quali caratteristiche ha uno stile assertivo di comunicazione
39) Parlaci dello stadio della ricaduta
40) Parlaci dello stadio del mantenimento

