Esempi di tracce ufficiali dei concorsi per Educatori Professionale
1. Cosa significa progettare attività ergoterapiche per la persona disabile? Come tali attività
essere declinate in un’ottica di personalizzazione all’interno di una comunità residenziale?

possono

2. Che significato ha per Lei costruire rapporti interpersonali positivi all’interno del gruppo di lavoro e come
gestirebbe un conflitto presente?
3. Il/La candidato/a descriva cosa significa utilizzare la quotidianità come specifico dell’agire educativo
all’interno di un Centro residenziale per disabili.
4. Il/La candidato/a descriva brevemente quali tratti caratterizzano il Disturbo Autistico ei possibili
interventi socio-educativi che possono essere proposti ad una persona adulta affetta da tale disturbo.
5 Il/La candidato/a descriva gli strumenti di comunicazione ed integrazione all’interno dell’Equipe multi
professionale.
6 Il/La candidato/a descriva brevemente cosa è il metodo autobiografico. Esponga inoltre le potenzialità di
tale metodo in un contesto di comunità residenziale per disabili in soggetti con ritardo mentale lieve.

Esempi di prova pratica dei concorsi per Educatore Professionale
1. Nella progettazione educativa ad uno specifico paziente, il candidato:
A) esponga quali sono gli elementi indispensabili di cui l'educatore professionale necessita per progettare e
poi attuare un intervento educativo
B) descriva i vari elementi di progetto educativo.
2. Il lavoro in rete: Il candidato descriva quali sono i nodi della rete, siano essi di tipo formale o informale,
relativi ad un ipotetico paziente che un educatore professionale deve considerare.
3. Il candidato progetti e descriva un'attività di tipo animativo e risocializzante in ambito ospedaliero.

Esempi di prova orale dei concorsi per Educatore Professionale
1. Mario è un adulto di 40 anni con il titolo di studio di maturità tecnica e un passato di lavoro in una ditta
manufatturiera, dal quale è rimasto disoccupato. Da alcuni anni si è ritirato in famiglia isolandosi dal contesto
esterno. La sua diagnosi recente riporta disturbi depressivi. Cosa potrebbe fare l’educatore per recuperare
la situazione di Mario?
2. Le caratteristiche della professione dell’educatore professionale all’interno di un percorso di lavoro
multidisciplinare, svolto con il servizio sociale in relazione a una donna con due bambini, priva di lavoro e
abitazione. Ipotesi di intervento.

