
 

 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE 

per la preparazione dell’Esame di Stato di 
Assistente sociale junior - sez. B 

 
I edizione 

 
 

2 maggio – 18 giugno 2018 
Aula A CdS in Servizio sociale - Dipartimento di 

Giurisprudenza – via Università, 12  
(4° piano) 

 
 

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell’Università̀ di Parma ha istituito, ai sensi 
dell’art. 4, comma 5, lett. b) e comma 6, del d.m. 24 settembre 2014, n. 202, il Corso di formazione per la 
preparazione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente sociale (sez. 
B). 
 
Il Corso fornisce ai partecipanti competenze utili per la preparazione dell’Esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Assistente sociale (junior- sezione B). 
 
L’obiettivo formativo è perseguito mediante lezioni frontali, unitamente ad esercitazioni di carattere pratico. 
 
Il percorso formativo, condotto da docenti di elevata qualificazione, sia professionale che accademica, 
fornisce le necessarie conoscenze, non solo teoriche, anche pratiche e applicative, utili allo svolgimento delle 
prove dell’Esame di Stato.  
 
A tutti gli iscritti sarà consegnato il materiale didattico per accompagnare l’attività d’aula, i laboratori, le 
esercitazioni e l’attività di studio individuale. 
 
Il Corso è organizzato dall’Università di Parma. 
 
 



 

 

FIGURE PROFESSIONALI A CUI È RIVOLTO IL CORSO E QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
Il Corso si rivolge ai laureati triennali in Servizio sociale (LT 39), specialistici e magistrali in Programmazione 
e gestione dei servizi sociali (LM 87) che intendono affrontare un percorso formativo diretto al sostenimento 
dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente sociale (Sez. B). 
 
La quota d’iscrizione prevista ammonta a euro 400,00 compressive di 2 euro di marca da bollo. 
 
La frequenza di almeno 2/3 delle ore di lezione frontali consentirà la consegna dell’attestato finale. 
 
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è pari a 15 e il numero massimo dei posti disponibili è 
di 25. 
 
 

DURATA E METODOLOGIA DIDATTICA 
 

L’inizio del Corso è previsto per il giorno 2 maggio 2018, mentre la conclusione del medesimo è prevista per 
il giorno 18 giugno 2018. 
 
Le lezioni si svolgeranno presso l’Aula A del CdS in Servizio sociale (4° piano) e presso l’aula E del CdS in 
Giurisprudenza (1° piano) del Dipartimento di Giurisprudenza, via Università n. 12. 
 
Durante lo svolgimento del Corso è prevista la possibilità di compiere simulazioni delle prove d’esame. 
 

 
 

CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE LEZIONI 
 

 

2 maggio 2018 ore: 9:00 – 12:00  
Aula A Servizio sociale (4° piano) 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

Presentazione del programma: “Il fine 
principale dell’esame di Stato è la verifica delle 
competenze professionali”. I contenuti, la 
metodologia utilizzata e il contratto d’aula. 
Scrivere per l’esame di stato come ottima 
occasione per: 
- sviluppare un'ottica di riflessività;  
- imparare a organizzare il materiale;  
- creare collegamenti tra diversi punti di vista o 
teorie. 
 
LABORATORIO 
Prova scritta: Stesura di elaborati e verifica degli 
stili comunicativi. 



 

 

7 maggio 2018 ore: 14:00 – 17:00 
Aula E di Giurisprudenza (1° piano) 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini  

Si svilupperanno in particolare gli aspetti 
riguardanti le competenze professionali. 
 
“La prima prova scritta” 

 Aspetti teorici e applicativi delle 
discipline dell'area di servizio sociale;  

 Principi, fondamenti, metodi, tecniche 
professionali del servizio sociale,  

 Rilevamento e trattamento di situazioni 
di disagio sociale. Utilizzo dei modelli 
teorici, del processo metodologico e 
degli strumenti professionali, per fare 
emergere la scientificità che definisce 
l’intervento “professionale”. 

 
LABORATORIO 
Stesura di elaborati: simulazione prima prova, 
correzione degli elaborati. 
- Analisi della struttura dell’elaborato; 
- Ricerca e utilizzo dei contributi delle diverse 
discipline (sociologia, psicologia, diritto, metodi 
del servizio sociale…) congruenti all’oggetto 
proposto dalla prova per costruire un pensiero 
articolato. 

14 maggio 2018 ore: 14:00 – 17:00 
Aula A Servizio sociale (4° piano) 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

“La seconda prova scritta” 
Analisi della struttura dell’elaborato:  
- Principi di politica sociale;  
- Principi e metodi di organizzazione e offerta di 
servizi sociali. 
 
LABORATORIO 
Stesura di elaborati: seconda prova scritta. 

21 maggio 2018 ore: 14:00 – 17:00 
Aula A Servizio sociale (4° piano) 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

“La seconda prova scritta” 
- Principi di politica sociale;  
- Principi e metodi di organizzazione e offerta di 
servizi sociali. 
 
LABORATORIO 
Correzione elaborati con contenuti previsti. 



 

 

1 giugno 2018 ore: 9:00 – 12:00 
Aula A Servizio sociale (4° piano) 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

“La prova pratica” 
Nella prova pratica sono valutati i seguenti 
elementi: 

 Verifica delle competenze 
metodologiche nell’affrontare lo studio 
di un caso; 

 Modalità operativa con cui si da vita al 
progetto; 

 Verifica delle conoscenze legislative e 
delle risorse istituzionali che ha a 
disposizione l’assistente sociale. 

LABORATORIO 
Elaborati su casi in carico al servizio sociale. 

5 giugno 2018 ore 9:00 – 12:00 
Aula A Servizio sociale (4° piano) 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

“La prova pratica” 

 Analisi, discussione e formulazione di 
proposte di soluzione di casi; 

 Lettura e decodifica anche in chiave 
critica delle informazioni contenute nel 
testo scritto. 

LABORATORIO 
- Analisi delle informazioni, connessione alle 
conoscenze teoriche e metodologiche per 
tracciare il percorso di valutazione; 
- correzione elaborati. 

11 giugno 2018 ore: 14:00 – 17:00 
Aula A Servizio sociale (4° piano) 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

“La prova orale " 
Come affrontare la prova orale: competenza nel 
connettere materie o argomenti:  

 Legislazione e deontologia 
professionale;  

 discussione dell'elaborato scritto; 

  esame critico dell'attività svolta 
durante il tirocinio professionale; 

 Rilettura critica delle prove precedenti;  

 Sviluppo della riflessione sulle 
esperienze di tirocinio pregresse 
connettendo la teoria con l’operatività, 
con particolare riferimento alla 
conoscenza del codice deontologico. 

LABORATORIO 
Correzione degli elaborati e apprendimento 
dagli errori. 



 

 

18 giugno 2018  ore: 14:00 – 17:00 
Aula A Servizio sociale (4° piano) 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

Chiusura del percorso. 
 
LABORATORIO  
Simulazione delle prove esame di stato. 

 
 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

La domanda di partecipazione al Corso deve essere inoltrata all’indirizzo giurisp.contabilita@unipr.it entro 
e non oltre il 23 aprile 2018. 
 
A seguito dell’invio della domanda di partecipazione si riceverà via e-mail comunicazione di avvenuta 
iscrizione e la pratica dovrà essere perfezionata con il versamento della quota di iscrizione in un’unica rata 
da effettuarsi entro e non oltre il 2 maggio 2018. 
 
L’iscrizione al Corso si considera quindi perfezionata con l’invio all’indirizzo giurisp.contabilita@unipr.it di: 
 

- domanda di partecipazione al Corso (modello B/15 – non è necessario allegare i documenti indicati in 
calce al modulo) che può essere scaricata dal sito internet dell’Università di Parma seguendo il percorso: 
Università di Parma/Laureati/Moduli per laureati ( http://www.unipr.it/servizi/servizi-lo-
studio/modulistica/moduli-laureato oppure http://www.unipr.it/node/699 ); 

 

- copia del bonifico effettuato. 
 
Nell’accompagnatoria, si prega di indicare i dati relativi all’intestatario della fattura e di indicare nell’oggetto: 
Iscrizione al “Corso di formazione per la preparazione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Assistente sociale (sez. B)”. 
 
L’ammontare del contributo di iscrizione al Corso è di euro 400,00. 
 
La somma dovrà essere versata sul conto corrente intestato a:  
Università di Parma 
Via Università 12 - 43121, Parma, Italia 
C.F./P.IVA IT00308780345 
codice IBAN IT47N0569612700000025300X38 
causale: Dipartimento di Giurisprudenza Corso di formazione per l’esercizio della professione di Assistente 
sociale (Sez. B) e Nominativo del Partecipante. 
 
 

PER INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO: 
 
Segreteria didattica: Dott.ssa Francesca Nori – francesca.nori@unipr.it  
Via Università, 7 - 43121 Parma  
Segreteria amministrativa: giurisp.contabilita@unipr.it 

http://www.unipr.it/servizi/servizi-lo-studio/modulistica/moduli-laureato
http://www.unipr.it/servizi/servizi-lo-studio/modulistica/moduli-laureato
http://www.unipr.it/node/699
mailto:francesca.nori@unipr.it

