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Argomento
Introduzione al seminario: Gli obiettivi generali dell’esame di stato e le finalità delle singole
prove (albo sez. B e albo sez. A).
Introduzione alle regole per affrontare in modo efficace le prove dell’esame di stato.

Orario

Aula

9:00 – 12:00

Aula 16

9:00 – 13:00

Aula 16

9:00 – 13:00

Aula 16

9:00 – 13:00

Aula 16

9:00 – 13:00

Aula 16

A cura di Bruno Bertelli e Angela Rosignoli

04 maggio 2018

18 maggio 2018

25 maggio 2018

1 giugno 2018

Illustrazione dei contenuti delle prime prove (sez. A e sez. B) ricostruiti attraverso l’analisi
dei titoli dei temi nell’ultimo triennio. Riflessioni comuni su tematiche di AREA
METODOLOGICA e AREA POLITICA concernenti sez. A e sez. B. Esercitazione a gruppi
(suddivisi per sez. A e sez. B): redazione di uno scritto prendendo spunto dai temi
analizzati. Restituzione dell’esito dell’esercitazione e identificazione delle eventuali fallacie.
“A cura dei relatori rappresentanti della comunità professionale”.
Illustrazione dei contenuti delle seconde prove ricostruiti attraverso l’analisi dei titoli dei
temi nell’ultimo triennio. Riflessioni comuni su tematiche di AREA METODOLOGICA,
VALUTATIVA e ORGANIZZATIVA concernenti sez. A e sez. B. Esercitazione a gruppi
(suddivisi per sez. A e sez. B): redazione di uno scritto prendendo spunto dai temi
analizzati. Restituzione dell’esito dell’esercitazione e identificazione delle eventuali fallacie.
“A cura dei relatori rappresentanti della comunità professionale”.
Illustrazione dei contenuti della prova pratica ricostruiti attraverso l’analisi dei titoli dei
temi nell’ultimo triennio (sez. B) e sviluppo guidato di un’analisi di caso (utente - sez. B;
progetto – sez. A). Discussione in gruppo del caso (sez. B) e del progetto (sez. A)
individuazione delle problematiche che caso e progetto suscitano in ordine alla
professionalità e alle risposte dei servizi.
“A cura dei relatori rappresentanti della comunità professionale”.
Illustrazione dell’approccio alla prova orale con riflessioni comuni su tematiche di AREA
DEONTOLOGICA E DI LEGISLAZIONE SOCIALE (sez. A e sez. B) e discussione comune sui
DILEMMI ETICI e sui DIRITTI NELLA PROFESSIONE.
Restituzione dell’intero percorso formativo e valutazione collegiale circa il raggiungimento
degli obiettivi: informazione/formazione, consapevolezza, metodologia, soddisfazione.
Criticità e proposte del percorso formativo con eventuale indicazione di criteri da suggerire
a commissione e candidati.
Assegnazione individuale di un tema relativo a una delle prove dell’esame di stato, da
svolgere autonomamente e da consegnare entro 15 giorni dalla fine del seminario alla
referente delle tutor e al docente responsabile del seminario Prof. Bruno Bertelli.
“A cura dei relatori”.

Il seminario è un’opportunità formativa per gli studenti e i laureati in Servizio Sociale e in Metodologia, Organizzazione e Valutazione dei Servizi Sociali (MOVASS)
che vogliono acquisire capacità metodologiche per affrontare in modo adeguato l’esame di stato per assistente sociale (sez. B) e per assistente sociale specialista
(sez. A).
Il seminario è attivato per un numero massimo di 50 iscritti (studenti e laureati).
Possono iscriversi al seminario: a) gli studenti frequentanti la laurea triennale di servizio sociale e la laurea magistrale MOVASS presso il Dipartimento di Sociologia
e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento, con possibilità di acquisizione dei crediti previsti; b) I laureati che hanno conseguito la laurea triennale in
servizio sociale, la laurea magistrale MOVASS (o laurea specialistica MOSS) presso il Dipartimento (o Facoltà) di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli
Studi di Trento e che non hanno ancora conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale (sez. B) o l’abilitazione all’esercizio della
professione di assistente sociale specialista (sez. A).
La partecipazione al seminario per almeno 15 ore (su 19) e lo svolgimento individuale del lavoro assegnato dal docente (relazione scritta su tema
assegnato) determineranno, per gli studenti, l’attribuzione di 2 CFU (crediti formativi universitari). Iscrizioni on-line fino al 21 aprile 2018
http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito su (numero massimo di iscritti: 50).
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