
CALENDARIO ESAMI DI STATO ASSISTENTE SOCIALE (Albo A e B) 

I SESSIONE 2022 

 

L’esame si svolgerà nella forma di un colloquio orale su piattaforma online (ZOOM).  

Il colloquio avrà una durata minima di 25 minuti e massima di 35 minuti. 

Ai/alle candidati/e per cui è stato riconosciuto il diritto di un tempo supplementare verrà 

garantito un supplemento di tempo di 10 minuti. Per ogni giornata ci sarà una sessione 

mattutina e una pomeridiana. 

 

Per la sez. A viene estratta la lettera P.  

Pertanto il calendario sarà il seguente: 

25 luglio, sessione del mattino, alle ore 8.45:  

PESCE ELENA 

ZANARDO KEVIN 

ZECCHIN FRANCESCA 

ZOCCANTE CHIARA 

CORRIGA MARTA 

DONADI PAOLA 

 

Sessione del pomeriggio, alle ore 14.30: 

FAVARO ELENA 

MICALE ELENA 

 

Verrà utilizzata la piattaforma Zoom. Il link cui collegarsi è: 

https://unive.zoom.us/j/83450388824 

 

 

I candidati/le candidate sono invitati/e a presentarsi all’inizio della sessione del mattino o del 

pomeriggio (a seconda dell’ordine previsto). All’inizio della mattina stabiliremo poi un 

calendario più dettagliato sugli orari del mattino e del pomeriggio. 

 

Per la sez. B viene estratta la lettera I. Pertanto il calendario sarà il seguente: 

27 luglio, sessione del mattino alle ore 8.45: 

MARCOLIN DEBORAH 

MIOTTO LAURA 

MOMENTÈ MATILDE 

NARDO LETIZIA 

RIGO FRANCESCA 

https://unive.zoom.us/j/83450388824


RIGON ELISA 

 

Sessione del pomeriggio, alle ore 14.30 

RUDA ELENA 

SANSON MARTINA 

SPINELLO SILVIA 

STEVANATO BEATRICE 

TURATTO SOPHIA 

VANIN JACOPO ANDREA 

Verrà utilizzata la piattaforma Zoom. Il link cui collegarsi è: https://unive.zoom.us/j/89219123843 

 

 

28 luglio sessione del mattino alle ore 8.45: 

VEDELAGO CINZIA 

ALBANO AURORA 

ARTUSO CATERINA 

BIDINOTTO ANNA 

BIGAI LOLA ELENA MARIA 

BIGNAMI ELEONORA 

 

Sessione del pomeriggio, alle ore 14.30: 

BREDA MARTA 

BRIANESE GIADA 

BUSETTO ALESSANDRA 

CARBONERA MARY GRACES 

FRACASSO ELISA 

GAZZOLA FRANCESCA 

 

Verrà utilizzata la piattaforma Zoom. Il link cui collegarsi è: 

https://unive.zoom.us/j/81339312082 

I candidati/le candidate sono invitati/e a presentarsi all’inizio della sessione del mattino o del 

pomeriggio (a seconda dell’ordine previsto). All’inizio della mattina stabiliremo poi un 

calendario più dettagliato sugli orari del mattino e del pomeriggio. 

 

 

Il colloquio consisterà in una discussione della esperienza di tirocinio condotta durante il corso 

di studi, la discussione di un progetto (A) o di un caso-studio (B) su tracce proposte dalla 

commissione al momento dell’esame; nella risposta a domande relative alle teorie e al metodo 

del Servizio Sociale, alle normative relative al Servizio Sociale, e del codice deontologico 

https://unive.zoom.us/j/89219123843
https://unive.zoom.us/j/81339312082


Verranno valutate inoltre le capacità di elaborazione individuale su esperienze e conoscenze 

acquisite e la consapevolezza del ruolo professionale. 


