
 

Il Corso di Laurea in Servizio sociale del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino e il Consiglio Regionale Piemonte dell’Ordine 
Assistenti sociali sono lieti di presentare il Corso intensivo di preparazione all’esame di Stato per i candidati alla Sezione B dell’Albo Unico Assistenti sociali. 

Il Corso si rivolge a un massimo di 20 laureati in servizio sociale che intendono presentarsi all’esame di Stato nella II sessione 2019 ed è articolato in sei incontri per 
un totale di 40 ore. 

Il programma è strutturato in specifici moduli, riguardanti le diverse prove indicate all’art. 23 del DPR 328/2001, condotti con una modalità didattica attiva che 
prevede esercitazioni individuali e collettive di simulazione delle prove e restituzioni da parte dei docenti. 

INFORMAZIONI E MODALITA’ ISCRIZIONE

- Il corso sarà tenuto esclusivamente se si raggiunge il numero minimo di 12 
iscritti. Il numero massimo di iscritti è 20 persone.
- Gli studenti CLaSS del III anno interessati al corso potranno partecipare 
come uditori fino a un massimo di 10 persone, secondo le modalità che 
verranno comunicate sulla pagina FB dell’Ufficio Tirocinio CLaSS.
- La quota di iscrizione comprensiva di tutti i moduli è di €140,00 iva 
compresa e non può essere frazionata.
- Il corso è prioritariamente destinato ai candidati che sosterranno 
l’esame di Stato nella II sessione 2019; è tuttavia possibile l’iscrizione anche 
ad altri interessati, ma – in caso di sovrannumero – verrà data la priorità a chi 
sosterrà l’esame a novembre. 

Non sarà possibile iscriversi dopo la data di scadenza delle domande 
fissata al 10 ottobre 2019.

Per iscriversi è necessario:
1. Compilare il modulo di iscrizione online al seguente

LINK
2. Corrispondere la quota di iscrizione di 140 € ai seguenti riferimenti:

Conto corrente intestato a
Dipartimento di Culture, Politica e Società
IBAN: IT37A0306909217100000460184

Causale “nome e cognome dell’iscritto + Corso Esame di Stato”

Per informazioni: tirocinioclass.dcps@unito.it    segreteria@oaspiemonte.org

COMITATO SCIENTIFICO
Antonio Attinà e Giovanna Bramante [CROAS Piemonte] 
Marilena Dellavalle e Elena Lumetta [Università degli Studi di Torino]

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Gaspare Musso [Università degli Studi di Torino]

h. 09.00 - 13.00 - COSTRUIRE IL TESTO
             [Aula Li1]

Restituzione sulla forma testuale delle simulazioni scritte  e 
suggerimenti

         
DOCENTE

Manuela Roccia

24.10.19
02

h. 09.30 - 12.30 [Aula Li4] - INTRODUZIONE AL CORSO 
Presentazione Corso, Senso dell’Esame di Stato, tipo di preparazione 
orientata a conseguire comprensione profonda, capacità di selezionare 
i contenuti e di collegare differenti contenuti disciplinari. Riferimenti 
bibliografici. Avvertenze.
DOCENTI Antonio Atti
nà, Marilena Dellavalle, Joelle Long
INTERVENTO Elena De Raffaele (Neoabilitata I sessione )

h.13.30-18.00 [Aula Li4]- SIMULAZIONI I e II PROVA

14.10.19

01

h. 09.30 - 12.30/13.30 - 17.30 - LA I PROVA SCRITTA
[Aula G1]                [Aula Li4]
 
1. Restituzione simulazione I prova scritta 
2. Redazione di alcune tracce analitica su temi possibili; mappe 
concettuali; successiva discussione con riferimenti alla struttura logica 
e ai contenuti;
3. Discussione risultati con riferimenti alla struttura logica e ai contenuti.         
DOCENTE
Cristiana Pregno

31.10.19
03

h. 09.30 - 13.00/14.00 - 17.30 - LA II PROVA SCRITTA
[Aula Li4 ]               [Aula Li5]

1. Restituzione simulazione II prova scritta 
2. Redazione di alcune tracce analitica su temi possibili; mappe 
concettuali; successiva discussione con riferimenti alla struttura logica 
e ai contenuti;
3. Discussione risultati con riferimenti alla struttura logica e ai contenuti.         
           DOCENTE

Maurizio Motta

06.11.19
04

h. 09.30 - 13.00/14.00 - 16.30 - LA PROVA ORALE 
[Aula LL7]
1. Esercitazioni in aula: simulazioni
2. Restituzione su contenuti e presentazione

         
DOCENTE
Marilena Dellavalle

07.11.19
05

h. 09.30 - 13.00/14.00 - 16.30 - LA PROVA PRATICA
[Aula LL6]

1. Esercitazioni in aula: simulazioni
2. Restituzione su contenuti e presentazione

         

DOCENTE
Patrizia Cola

08.11.19
06

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO PER ASSISTENTI SOCIALI 
II SESSIONE 2019
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