
 

CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE - PROFILO PROFESSIONALE 
“ASSISTENTE SOCIALE ” - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1- CCNL FUNZIONI 
LOCALI  DA ASSEGNARE ALL’UNITA’ ORGANIZZATIVA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI 
EDUCATIVI DEL COMUNE DI TOANO (RE). 

 
 

Traccia n.  1 
 
 

1) Legge regionale Emilia Romagna n. 14/2015- “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e 

dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione 

tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”; il candidato illustri le finalità della normativa, in 

particolare rispetto la gestione integrata degli interventi e all’applicazione del profilo di fragilità. 

 

2) Quali sono gli obiettivi personali e professionali che ti prefiggi nell’esercizio del tuo ruolo. Quali 

limiti intravedi e sui quali ritieni ci sia necessità di lavorare. 
 

3) Il candidato legga e traduca la seguente frase: 
 

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn”. 
 

4) Il candidato esegua quanto di seguito indicato. 

Centrare in corsivo, carattere Arial, dimensione 18 punti, colore verde e con effetto barrato doppio dopo la 
prima virgola. 
 
“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita”. 
 

5) Il candidato esegua quanto di seguito indicato. 

Unire le celle A1, B1, C1, D1 e E1 e centrarne il contenuto (SITUAZIONE GENERALE). 
 Sostituire le celle con indicazione formula con il relativo risultato.  
Formattare le celle relative agli importi in modo da rappresentare valuta in euro (numero con due posizioni 
dopo la virgola) e calcolare totale canone, consumi, varie e totale complessivo. 

 A B C D E 

1 SITUAZIONE GENERALE         

2 MESE CANONE CONSUMI VARIE TOTALE  
COMPLESSIVO 

3 Gennaio 170,34 223,67 250 Formula 

4 Febbraio 260,2 130,87 540,43 Formula 

5 Marzo 230,15 140,45 410,12 Formula 

6 Aprile 130 170,23 710,45 Formula 

7           

 

 
 

 
 


