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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI EDUCATORE 

PROFESSIONALE A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO 

 

 

PROVA SCRITTA – FOGLIO DOMANDE  

 

TRACCIA 2 

 

 

Domande a risposta multipla 

 

ATTENZIONE: non porre segni di riconoscimento sul presente foglio, pena l’esclusione dalla 

selezione. È ammesso solamente l’utilizzo come brutta-copia. 

 

 

1) Le fasi del lutto secondo la psichiatra svizzera Elisabeth Kubler Ross sono: 

a) Stordimento, struggimento, disperazione, riorganizzazione 

b) Negazione, rabbia, contrattazione, depressione, nuovo equilibrio 

c) Rabbia, disperazione, depressione, isolamento, riorganizzazione 

d) Negazione, disperazione, contrattazione, nuovo equilibrio. 

 

2)  Chi parla di approccio capacitante:  

a) Erik Erikson 

b) Pietro Vigorelli  

c) Naomi Feil  

d) Marco Trabucchi 

 

3) Che cosa significa P.A.I.:  

a) Progetto anziani in-forma 

b) Progetto assistenziale individualizzato  

c) Progetto accoglienza interno 

d) Progetti e attività individuali 

 
4) La competenza educativa si riassume in: 

a) Organizzazione, preparazione e gestione  

b) Sapere, saper essere e saper fare 

c) Saper fare, saper decidere, saper valutare 

d) Preparazione, organizzazione e valutazione 
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5) Il modello Gentlecare ha come scopo principale il raggiungimento del:  

a) riduzione dello stress e del dolore per il malato 

b) benessere per mantenimento delle autonomie 

c) ripristino funzione deficitaria a livello cognitivo 

d) stimolazione relazionale e individuale 

 

6) La capacità di far fronte in maniera positiva alle avversità della vita, uscendone rinforzati, viene 

definita: 

a) resilienza 

b) resistenza 

c) ottimismo 

d) autodeterminazione  

 

7) Che cos’è la Doll Therapy? 

a) È un approccio non farmacologico utilizzato con le persone affette da malattia di Alzheimer e 

nelle demenze.  

b) È un’attività educativa di gruppo  

c) È un progetto educativo utilizzato per stimolare l’orientamento 

d) Tutte le precedenti  

 
8) Da quali parti è composta la S.Va. M.A.: 

a) Valutazione Sanitaria, valutazione socio-educativa, valutazione della mobilità 

b) Valutazione sanitaria, valutazione sociale, valutazione educativa, valutazione funzionale, 

valutazione infermieristica 

c) Cartella Svama, valutazione sanitaria, valutazione cognitiva e funzionale, valutazione sociale,  

d) Valutazione Svama, valutazione socio- familiare, valutazione abilità residue 

 

9) Cosa si intende per rot informale:  

a) è rappresentata da un processo di stimolazione continua effettuato da chi si relaziona con la 

persona, fornendo informazioni per aiutare il malato a mantenere il contatto con la realtà e a 

orientarsi nello spazio e nel tempo 

b) è la terapia di orientamento alla realtà fatta da un professionista specializzato 

c) è la rielaborazione personale e oggettiva del tempo formulata dal paziente all’interno di 

un’attività specifica 

d)  è una tecnica di stimolazione sensoriale attraverso attività esterne di orientamento sociale 

 
10) Cosa sono le U.O.I.: 

a) Unità operativa interna 

b) Unità organizzativa individuale 

c) Unità orientativa individualizzata  

d) Unione operatori italiani 

 
11) In una casa di riposo, l’equipe multiprofessionale è composta da: 

a) medico, infermiere professionale, operatore socio sanitario  

b) assistente sociale, educatore professionale, medico, coordinatore, psicologo 

c) medico, fisioterapista, logopedista, educatore professionale, assistente sociale  

d) da tutte le figure professionali precedenti 

 
 



Prova scritta concorso educatore – Foglio domande – traccia n. 2 
 

IPAB Casa di Riposo “A. Rossi” – Arsiero (VI)  3 
 

12) L’accreditamento previsto dalla L.R. Veneto n. 22/2002 e DGR Veneto n. 84/2007 ha durata: 

a) Annuale 

b) Biennale 

c) Triennale 

d) Quinquennale 
 

13) I DPI - Dispositivi di Protezione Individuale: 

a) devono essere forniti solo quando il bilancio aziendale lo consente 

b) devono essere forniti a richiesta del lavoratore 

c) devono essere forniti quando non esistono tecniche alternative per la prevenzione o 

protezione collettiva né misure organizzative sufficienti a ridurre adeguatamente il rischio 

d) devono essere forniti indistintamente a tutti i lavoratori 
 

14) Il Decreto Legislativo 81 del 2008 stabilisce che per i rischi legati allo stato di “lavoratrici madri” il 

Datore di Lavoro deve: 

a) prevedere una semplice comunicazione al momento dell’assunzione 

b) prevedere due ore di formazione 

c) consegnare e far sottoscrivere un’informativa sulla tutela delle lavoratrici madri 

d) consegnare un’informativa solo al momento della comunicazione da parte della dipendente 
dello stato di gravidanza 

 
15) La normativa vigente in materia di trattamento dei dati in Italia è: 

a) il Regolamento mondiale 2014/808 

b) il Regolamento UE 2016/679 o GDPR 

c) sia il d.lgs. 196/2003 sia il Regolamento UE 2016/679 

d) il Codice Privacy d.lgs. n. 196/2003 

 

 

Domanda aperta 

 

Il candidato descriva e sviluppi un progetto educativo individualizzato dedicato ad un ospite affetto da 

demenza di Alzheimer.  

Il signor Aldo ha 75 anni, vedovo da tre anni di Antonia con cui era sposato da 45 anni, 2 figli molto presenti. 

Si trova in casa di riposo da un mese (prima istituzionalizzazione, prima a casa con la badante h24 da cinque 

anni.  Ha sempre lavorato come calzolaio nel suo piccolo paese, ama la musica ed è molto religioso. È stato 

descritto dai familiari come persona tendenzialmente chiusa rispetto alle relazioni sociali. 

 


