Lassistente Sociale
Getting the books Lassistente Sociale now is not type of inspiring means. You could not forlorn going subsequent to ebook growth or library or
borrowing from your associates to right to use them. This is an extremely easy means to specifically acquire lead by on-line. This online message
Lassistente Sociale can be one of the options to accompany you when having additional time.
It will not waste your time. receive me, the e-book will no question freshen you new thing to read. Just invest little epoch to get into this on-line
broadcast Lassistente Sociale as without difficulty as review them wherever you are now.

La professione sociale. L'assistente sociale ospedaliero. Un professionista
di frontiera per l'integrazione fra sociale e sanitario - E. Samory 1997

La prova pratica per assistente sociale e assistente sociale specialista 2020

L'assistente sociale e l'assistente sociale specialista. Manuale per
la preparazione all'esame di Stato per assistente sociale (sez. B) e
assistente sociale specialista (sez. A) - Barbara Giacconi 2016

L'assistente sociale allo specchio - Tinina Amadei 2007

Il servizio sociale per minori. Manuale pratico per assistenti sociali - Dina
Galli 2005
Un manuale pratico per assistenti sociali impegnati con i minori, nonché
per operatori e docenti del Servizio Sociale. Dopo un'ampia introduzione
al concetto e alla metodologia operativa del servizio sociale, vengono
offerti ai lettori strumenti e spunti di riflessione sulla tematica del
fanciullo in difficoltà e della sua famiglia. Seguono elementi di casistica e
testimonianze.
La prospettiva dell'appartenenza nel servizio sociale - Hans S. Falck
1994

Le rappresentazioni dell'assistente sociale. Il lavoro sociale nel cinema e
nella narrativa - Elena Allegri 2006

L'assistente sociale 2.0. Politiche e lavoro sociale di comunità Patrizia Marzo 2015

Voglio fare l’assistente sociale. Formazione e occupazione dei laureati in
Servizio sociale in tempi di crisi e discontinuità - AA. VV.
2015-11-09T00:00:00+01:00
1130.322
_ E adesso che faccio? - Tinina Amadei 1996

L'assistente sociale online - Antonio Bellicoso 2017-06-15
"L'assistente sociale online" racconta la straordinaria esperienza del sito
S.O.S. Servizi (http://www.servizisocialionline.it/), il primo forum di
supporto, sostegno e orientamento di servizio sociale professionale. Il
progetto S.O.S. Servizi Sociali On Line, nato il 14 dicembre 2009, è

Assistente sociale domani - Maria Luisa Raineri 2007
Stato sociale, assistenza, cittadinanza. Sulla centralità del servizio
sociale - Ruggeri 2013
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l'espressione di un modello di servizio sociale professionale che fa della
sinergia di squadra il motore dell'attività. Le attività principali che si
sviluppano al suo interno sono variegate: dalla consulenza gratuita su
temi e argomenti di servizio sociale rivolta sia ai cittadini che agli addetti
ai lavori, alla raccolta di letteratura, articoli, documenti di servizio
sociale di utilità; dall'offerta di vetrine di servizi e rubriche di interesse
della comunità professionale degli assistenti sociali e non solo, alla
diffusione via web della prima web radio di servizio sociale in Italia. Il
testo vuole essere un sunto descrittivo del progetto S.O.S. per
diffonderne il modello. Prefazione di Paolo Ferrario. Lo Staff di S.O.S.
Antonio Bellicoso, Paolo Ferrario, Lucio Barone, Anna Grande, Luigi
Colombini, Giorgio Merlo, Sabrina Caputo, Arianna Catto, Silvia
Clementi, Roberto Stellari, Annarita Manocchio, Desirèe Longo, Giacomo
Sansica, Loredana Cinzia Porcelli, Valentina Zullo, Cristina Bianco, Giulia
Albano, Natascia Moschetta, Cristina Riggio, Annick Donelli, Marta
Biacchi, Valentina D'Alò, Furio Panizzi, Erico Capo, Gennaro Del Prete,
Monya Bardi e Ivana Stella. Antonio Bellicoso assistente sociale
specialista, direttore del portale S.O.S. Servizi Sociali On Line, formatore
accreditato CNOAS e autorizzato Ministero della Giustizia, già
Consigliere del CROAS Lombardia ed esperto di web communication e
servizio sociale.
Servizio sociale e prevenzione - Bruno Bertelli 2007
Oltre all'emergenza, il Servizio Sociale dovrebbe gestire anche la
prevenzione. La prospettiva preventiva oggi va rivista, alla luce dei
cambiamenti sociali: è necessario passare da una dimensione di concetto
all'operatività, dall'orientamento sul caso a quello sulla politica sociale.
L'assistente sociale ha oggi un ruolo diverso di fronte alle nuove sfide. Il
libro ne presenta l'itinerario formativo e le possibilità di fare prevenzione
efficace, con riferimento alla realtà europea ed italiana in particolare.
L'assistente sociale - Alessandra Cantori 2007

modelli di intervento - Milena Cortigiani 2015

L'assistente sociale e lo psicologo - Andrea Cabassi 2004

Codice per l'assistente sociale. Legislazione e casistica - Milli
Virgilio 2016

Nuove dimensioni del servizio sociale - Franca Dente 2013-10-01
In un momento storico di grande crisi politica, finanziaria, economica,
sociale e, soprattutto, del sistema di Welfare così faticosamente costruito
in Italia, che ha visto solo negli ultimi decenni affermare concretamente
la cultura dei diritti sociali e di cittadinanza, è sembrato necessario
cercare di individuare percorsi di risalita per uscire dalla crisi e per non
disperdere il patrimonio etico, culturale e professionale accumulato in
questi anni. Con il contributo dei servizi e dei professionisti in essi
collocati, ma soprattutto di una professione nata a tutela delle persone, e
delle persone in difficoltà, si può cogliere l’occasione per accompagnare
il cambiamento e le trasformazioni in corso come opportunità per
rigenerare i servizi, valorizzare le potenzialità del Servizio sociale nelle
sue diverse sfaccettature e dimensioni e aiutare a uscire dalla crisi. Un
contributo di riflessione e testimonianza su un ventaglio di dimensioni
del Servizio sociale in diverse e nuove aree di intervento e con funzioni
che in alcuni casi si discostano dal classico immaginario collettivo del
profilo e della collocazione dell’assistente sociale, ma che non tradiscono
la matrice culturale, i valori fondanti che muovono la professione,
sempre a servizio della persona, rispettosa della sua dignità e dei suoi
diritti di cittadinanza. Il volume è il frutto di una collaborazione tra
colleghi che hanno vissuto e condiviso un’esperienza ricca e stimolante
come quella del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali,
in un periodo abbastanza critico per la professione e per le politiche
sociali, in cui si avvertivano fortemente i segnali di una crisi finanziaria,
politica, ambientale, sociale, esistenziale e di smantellamento del nuovo
sistema di Welfare appena nato.
Vittime fragili e servizio sociale. Teorie, percorsi e prassi operative per
l'assistente sociale - Cristina Galavotti 2016

L'assistente sociale. Società complesse, nuovi bisogni, strategie e
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L'assistente sociale. Per concorsi e prove selettive. Manuale completo
per la preparazione - 2012

sociale e quanti desiderano accogliere stimoli di riflessione e ampliare gli
orizzonti della propria conoscenza scientifica. Maria Cristina Pantone,
classe 1966, dopo essersi diplomata in Assistenza Sociale ha conseguito
il baccalaureato in Sacra Teologia all'Università Pontificia Urbaniana di
Roma, la laurea specialistica in Servizio Sociale all'Università di Trieste e
il Master Innovazione Pubblica Amministrazione (MIPA) all'Università di
Genova. È stata Supervisore di Tirocinio Professionale all'Università di
Genova, membro supplente esami di Stato per Assistenti sociali e
Counselor Professionista a Indirizzo Analitico Transazionale presso il
Jesuit Encounter Training di Genova. Iscritta all'Albo ordine AASS dal
1990, attualmente è membro elettivo del Consiglio Regionale Ordine
Assistenti Sociali (CROAS Liguria) e referente Area Trasversale (Adulti,
disabili, tutela minori e famiglie) presso Ente Locale.
Per un'epistemologia del servizio sociale - Costanza Marzotto 2002
Questo testo raccoglie il lavoro di oltre due anni di ricerca scientifica
portata avanti da équipes di esperti di tre università italiane (La Cattolica
di Milano, la Statale di Trento e di Parma), in collaborazione con
l'università argentina di Mar Del Plata. Al percorso di riflessione e alla
stesura del volume hanno contribuito esperti con professionalità diverse
e con paradigmi teorici differenti, nel tentativo di offrire ad operatori,
docenti e studenti un contributo per la costruzione di un'epistemologia
propria del servizio sociale. Ciascuno ha contribuito al compito di
apporre un mattone in quest'opera complessa di approfondimento di ciò
che abbiamo definito 'sapere operativo' del servizio sociale. Sapere
operativo che poggia su una concezione dell'uomo di tipo relazionale e su
una definizione di legame sociale come finalità dell'intervento. L'oggetto
specifico del servizio sociale è storicamente dato ed esiste in quanto
guardato/osservato dall'assistente sociale stesso, che dispone di un
metodo proprio dove sono tenuti insieme persona, famiglia, comunità e
società. Per questo il lettore troverà il nuovo termine "lavoratore sociale"
che abbiamo introdotto al posto di "assistente sociale", facendo
riferimento ai termini usati dai colleghi di lingua inglese, francese o
spagnola. Si illude infatti a colui che con uno stile proprio percorre,
lavora, ara e insieme ad altri opera per il cambiamento della realtà, a

L'assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità. Temi e
parole chiave - Isabella Mastropasqua 2018
Il servizio sociale in comune - Teresa Bertotti (assistente sociale.) 2016
L'assistente sociale dirigente - Angelo Mari 2006
L'assistente sociale e la valutazione. Esperienze e strumenti - Ugo
De Ambrogio 2007
L'assistente sociale - Annunziata Bartolomei 2011
L'assistente sociale psichiatrico - Barbara Pinciara 1994
Codice Deontologico Dell'assistente Sociale - Maria Cristina Pantone
2020-06-19
Perché una comunità professionale si dà un proprio codice etico?
L'autrice propone una lettura diacronica sul significato del codice
deontologico che autoregolamenta, dal punto di vista etico, una
professione di aiuto molto delicata come quella dell'assistente sociale.
Viene riproposta la versione del codice deontologico del 2009 la cui
impalcatura era fondata sul termine responsabilità chiave di lettura
dell'intero testo e, tra le principali novità della versione del 2020, si pone
in rilievo l'estromissione definitiva dei termini cliente e utente, entrati in
uso secondo la logica dell'economia di mercato, sostituiti con il termine
persona. Approfondimenti tematici accompagnano la riflessione rispetto
all'esercizio della professione. Il libro è pensato per gli studenti
universitari che esplorano e studiano la dimensione del servizio sociale e
per i neo professionisti che, svolgendo la propria attività nel pubblico e
nel privato, incontrano i primi dilemmi etici e si pongono questioni
importanti. Destinatari sono anche i cultori della materia di servizio
lassistente-sociale
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livello individuale, interpersonale e sociale. Infatti tra le azioni proprie
del modo di leggere la realtà da parte di questo professionista troviamo il
verbo ascoltare, raccogliere informazioni, riflettere, programmare,
confrontarsi, cooperare, accompagnare e molti altri che alludono
espressamente ad un modo di conoscere che valorizza la soggettività:
quella del professionista e quella dell'utente.
La violenza verso l'assistente sociale: prospettive teoriche per
l'analisi delle esperienze - Laura Bini 2016

sociali. Nel 2016 ha conseguito il Master di II livello in Criminologia e
Scienze forensi presso l’Università degli studi di Messina. Si occupa di
formazione e di prevenzione nelle scuole. Attualmente collabora con
diverse associazioni di volontariato nella provincia di Catanzaro. Furio
Panizzi, assistente sociale specialista, ha lavorato per diversi anni in enti
pubblici e privati. Attualmente è impiegato presso l’INAIL, dove si presta
servizio a favore di persone con disabilità dovuta a infortuni lavorativi e
con malattie professionali. Si occupa anche di formazione professionale
ed è autore di “L'ottavo passo: guida per assistenti sociali aspiranti
formatori”, Edizione Luigi Passerino, e “Fare formazione con i giochi d'
aula”, insieme a Corradina Triberio, Passerino Editore.
L'assistente sociale nei servizi psichiatrici - Graziella Civenti 1994

Assistente sociale domani - M. Luisa Raineri 2011
L'esame di abilitazione per assistente sociale - Alessandra Cantori
2011

La leva di Archimede. Il codice deontologico dell'assistente sociale
tra responsabilità e appartenenza sociale - A. Tamburini 2002

La donna e il servizio sociale - Pierangela Benvenuti 1998

Formare al Servizio sociale: le aspettative di chi studia - Cesare
Bianciardi 2022-10-11
Questo testo illustra i risultati di una ricerca realizzata tra il 2020 e il
2021 sul Corso di Laurea in Servizio sociale dell’Università di Torino. La
finalità principale dello studio era rilevare le percezioni degli studenti e
delle studentesse rispetto al ruolo e alle competenze del professionista
assistente sociale e al futuro inserimento nel mondo dei servizi. La
precisa scelta fatta di analizzare le aspettative di persone ancora in
formazione o neolaureate rispondeva a un preciso obiettivo, ovvero
quello di evitare ogni autoreferenzialità rispetto al possibile
adeguamento del percorso formativo. Pur trattandosi di uno studio di
caso, il numero non indifferente di coloro che hanno risposto alla web
survey fornisce un quadro interessante per delle riflessioni generali
rispetto agli odierni percorsi formativi per gli assistenti sociali e alla
centralità che questi rivestono nel riconoscimento della professione. Tale
riconoscimento passa necessariamente dalla sempre maggiore
qualificazione del sapere scientifico prodotto, in un processo dove le
future generazioni di professionisti giocheranno un ruolo determinante.

Assistente sociale, istruttore direttivo negli enti locali - Alessandra
Cantori 2009
L'assistente sociale tascabile - Furio Panizzi 2017-01-18
Chi è l'assistente sociale? Dove lavora? Cosa fa? Molti cittadini
conoscono questa figura attraverso la tv, i giornali e i social, che spesso
la etichettano con stereotipi negativi, come "ladro di bambini", "quello
che può dare qualche aiuto economico", o “quello che bada agli anziani”.
Non tutti sanno " che gli assistenti sociali sono agenti di cambiamento
nella società e nelle vite degli individui, delle famiglie e delle comunità di
cui sono al servizio" (Federazione Internazionale Servizio sociale).
Dall'adozione, alla salute mentale, dalla disabilità agli infortuni sul
lavoro, molte sono le aree di competenza di un professionista del sociale.
Questa breve guida pratica, pensata e creata da due professionisti del
settore, Federica Rita Tedesco e Furio Panizzi, vi aiuterà a comprendere
quale sia oggi il ruolo del servizio sociale e in che campi trova
applicazione. Nota biografica Federica Rita Tedesco, assistente sociale
specialista, è una libero-professionista che si occupa di diverse aree
lassistente-sociale
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Servizio sociale e complessità - Giovanni Viel 2015

lassistente-sociale

L'assistente sociale. Società complesse, nuovi bisogni, strategie e
modelli di intervento - M. Cortigiani 2020
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