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Bando di selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale con il profilo 

professionale di  

FUNZIONARIO 
(COORDINATORE AREA DEI SERVIZI EDUCATIVI) 

categoria D – livello base – 1^ posizione retributiva 

con contratto di lavoro a tempo determinato 

 

TRACCE COLLOQUIO ORALE DD. 14 MAGGIO 2021 

 

AREA ORGANIZZATIVA (A) 

1. A. Nell’ambito della sua attività professionale di coordinatore dei servizi educativi, individui quali sono 

i presupposti organizzativi e professionali che facilitino l’adozione di un modello organizzativo 

finalizzato alla presa in carico dei residenti con disabilità. A riguardo esprima un suo pensiero sulle 

modalità da adottare per implementare un modello organizzativo. 

2. A. Anche nelle APSP è richiesto un modello organizzativo integrato di governo clinico e risk 

management. Provi a definire quali interventi ritiene necessari per realizzare un modello operativo che 

dia enfasi al rischio ed alla sicurezza offrendo così supporto alle professioni responsabili dell’assistenza 

educativa e riabilitativa affinché si realizzino forme di risposta partecipata di gestione del rischio, dove 

le evidenze scientifiche e le teorie di riferimento possano realmente tradursi in azioni e risultati. 

3. A. La progettazione e la gestione dei turni del personale è uno dei compiti più tradizionali e più 

complessi che il coordinatore si trova ad assolvere nel quotidiano. Organizzativamente si può affermare 

che le turnistiche rappresentato lo strumento organizzativo che deve saper conciliare molteplici 

esigenze e norme, limiti ed opportunità insiti nell’impiego della risorsa professionale. Su tali principi 

esponga le caratteristiche e le peculiarità con le quali devono essere articolati i turni di lavoro del 

personale. 

4. A. Quali interventi e/o strategie riterrebbe opportuno implementare nella struttura in cui opera quale 

coordinatore dei servizi educativi per la promozione del cambiamento culturale in tema di gestione 

della Qualità totale? 

5. A. Nei processi di miglioramento della qualità vengono utilizzati dei sistemi di misura della performance 

basati su indicatori capaci di individuare all’interno delle organizzazioni le aree che necessitano di 

miglioramento. Descriva gli indicatori più appropriati e rilevanti da monitorare all’interno di una 

struttura per persone con disabilità e le modalità di rilevazione e valutazione degli stessi. 



6. A. Il miglioramento delle prestazioni aziendali è legato alle capacità del coordinatore di sviluppare 

metodi di gestione del personale, occorre quindi che il coordinatore possieda conoscenze e 

competenze specifiche che consentano l’esercizio di una leadership positiva. Illustri brevemente di 

seguito quali ritenga siano le competenze necessarie per poter svolgere al meglio tale ruolo. 

 

AREA DELLE COMPETENZE (B) 

1. B. Il Direttore le chiede di impostare una nuova e più efficace modalità di inserimento degli educatori 

professionali e di predisporre delle schede di valutazione dei professionisti attualmente dipendenti 

Quali sono le sue proposte? 

2. B. Provi ad elencare i criteri guida per l'agire professionale del coordinatore e delle altre figure 

professionali e di supporto che si troverà a gestire. Come strutturerebbe le specifiche Job Description? 

3. B. Le è assegnato il coordinamento di una struttura la cui equipe si presenta poco coesa e affiatata. 

Sono presenti persone piuttosto diverse per anzianità, mentalità, senso di appartenenza, preparazione 

professionale, investimento sul lavoro. La qualità della collaborazione tra le figure professionali 

potrebbe migliorare di molto. Quale strategia o quali azioni pensa di intraprendere per migliorare la 

situazione? 

4. B. Le persone con disabilità ed i loro familiari accedono alla struttura portando con sé il bagaglio di una 

vita; una storia fatta di relazioni, esperienze, ricordi, emozioni, bisogni, aspettative, fragilità e risorse. 

Quali strategie pensa di adottare al fine di promuovere una relazione fatta di supporto e 

collaborazione? 

5. B. Le è affidato il coordinamento di una struttura la cui equipe si presenta molto coesa, caratterizzata 

da un’assenza di norme e procedure metodiche, all’interno della quale è presente un leader direttivo 

ma restio al cambiamento. Quale stile di leadership potrebbe risultare il più appropriato per 

promuovere il cambiamento e lavorare per obiettivi comuni in linea con i bisogni aziendali? 

6. B. Le è stato affidato il coordinamento di una nuova struttura la quale ospita 40 residenti con disabilità. 

I residenti sono quasi tutti completamente indipendenti nelle ADL ad eccezione di 5 che necessitano di 

supervisione. Provi a definire lo skill mix necessario e le possibili proposte di turnistica sulla base delle 

variabili assistenziali, organizzative e normative. 

 

 



AREA ESPERENZIALE (C) 

1. C. Il coordinatore riveste un ruolo importante e cruciale all’interno della struttura per disabili. Esso si 

inserisce come ponte tra la persona con disabilità, la sua famiglia, i professionisti e gli operatori 

diventando una figura di riferimento il cui agire ha un grande impatto su tutta la triade terapeutica. 

Come pensa di promuovere un clima sereno e positivo capace di prevenire dinamiche relazionali 

negative e favorire un dialogo costruttivo? 

2. C. L’ingresso in struttura è un momento molto delicato per la persona con disabilità e la sua famiglia. 

Indichi brevemente quali fasi dovrebbe prevedere un Progetto di Accoglienza affinché sappia 

accompagnare con attenzione e calore la persona in questo passaggio di vita. 

3. C. Nell’attuale contesto delle APSP dove l’unica costante è il cambiamento, la vita dell’organizzazione 

non è più determinata solo dall’ambiente in cui agisce o dalle “abitudini” che muovono il suo sistema 

interno: ciò che fa la differenza è la spinta evolutiva che riesce a realizzare. Quale ritiene sia il ruolo ed 

il mandato del coordinatore nella gestione del cambiamento organizzativo? 

4. C. Partendo dalla Sua formazione ed esperienza professionale, provi ad applicare il modello di analisi 

sistemica per leggere ed interpretare una organizzazione complessa quale una azienda che si occupa 

di disabilità descrivendone i fattori in ingresso ed i risultati in uscita. 

5. C. Nel contesto di una struttura per persone con disabilità, i residenti trascorrono lì parte della loro 

vita, anche per questo è di fondamentale importanza presidiare la loro qualità di vita. Indichi come 

intende operare dovendo promuovere, all’interno della struttura dove opera, la conciliazione fra 

qualità di vita e qualità di cura di ogni singolo residente. 

6. C. Il ruolo del coordinatore come mediatore tra i bisogni dell’utenza, del personale e 

dell’organizzazione. Principi e strategie da adottare per evitare sbilanciamenti verso uno dei tre 

elementi della triade. 

 

AREA DISABILITA’ (D) 

1. D. Gli obiettivi di miglioramento della qualità della vita si basano generalmente su input che sono 

condivisi e raccolti con e dagli utenti e tendono a focalizzarsi su ciò che il personale e i servizi possono 

fare per migliorare la qualità della vita di una persona, sia esso un miglioramento misurabile che 

soggettivo. Un certo numero di approcci è attualmente in uso per potenziare la qualità della vita di 



persone in tutto il sistema di offerta dei servizi. Elenchi il candidato alcuni obiettivi che individuerebbe 

per promuovere il miglioramento della QdV in un paio di domini. 

2. D. Molte realtà sono ricche di dati ma povere di informazioni, principalmente per il fatto che le 

organizzazioni, alle volte, non sanno con sicurezza quali dati raccogliere, quali misurare, come misurarli 

o come organizzarli e come presentare quelli maggiormente orientati agli esiti. Dica quali sono gli 

elementi costitutivi di base di un sistema di controllo informatico che possa immagazzinare, analizzare 

e riportare nel tempo le condizioni degli obiettivi ai quali si è deciso di tendere. 

3. D. Per lavorare nel campo dell’assistenza e dell’educazione della persona con disabilità è fondamentale 

il legame tra l’informazione e l’azione. Questo legame può realizzarsi in modi diversi, incluso il fatto di 

collegare la responsabilità degli esiti al cambiamento dell’organizzazione o del sistema, oppure 

adottare strategie di valutazione degli esiti per fornire dati per un miglioramento programmatico e di 

gestione dei processi decisionali. Faccia un elenco di caratteristiche necessarie perché ci sia un corretto 

e completo feedback informativo. 

4. D Le persone anziane che presentano anche una disabilità intellettiva si trovano spesso inseriti in un 

sistema di cura non adatto alle loro necessità poiché si trovano frequentemente a dover affrontare le 

difficoltà dell’invecchiamento senza poter contare su sostegni significativi. Le persone con disabilità, 

rispetto al passato vivono oggi più a lungo e godono di migliori condizioni di salute, fanno esperienze 

più arricchenti e, se seguiti e sostenuti in modo adeguato, invecchiano con maggiore dignità. Indichi il 

candidato quali strategie e azioni metterebbe in campo per incidere sulla qualità della vita delle 

persone con disabilità che invecchiano. 

5. D. Cosa presuppone un progetto/programma di intervento sia esso un PEI o un PAI nell’ottica di un 

progetto di vita? 

6. D. Come prendersi cura della persona con disabilità considerandola persona prima che disabile e quale 

modello imposterebbe? 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

         f.to dott. Michele Bottamedi 

 


