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 Quali sono le responsabilità professionali degli Quali sono le responsabilità professionali degli
assistenti sociali? Quali i doveri fondamentali?assistenti sociali? Quali i doveri fondamentali?
Come svolgere l'attività nel rispetto dei diritti delleCome svolgere l'attività nel rispetto dei diritti delle
persone? Quali strategie adottare per rafforzarepersone? Quali strategie adottare per rafforzare
l'identità professionale? Il testo intende rispondere al'identità professionale? Il testo intende rispondere a
tali quesiti, sollecitati dall'operatività, proponendotali quesiti, sollecitati dall'operatività, proponendo
una lettura critica del Codice deontologicouna lettura critica del Codice deontologico
dell'assistente sociale. Il volume sviluppa riflessionidell'assistente sociale. Il volume sviluppa riflessioni
su principi e valori fondativi della professione esu principi e valori fondativi della professione e
analizza le responsabilità verso utenti e clienti,analizza le responsabilità verso utenti e clienti,
comunità, colleghi, altri professionisti ecomunità, colleghi, altri professionisti e
organizzazione. Offre, infine, puntuali indicazioniorganizzazione. Offre, infine, puntuali indicazioni
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Praticamente fumetti. Piccolo manuale perPraticamente fumetti. Piccolo manuale per
scrivere e disegnare dal manga al graphic novelscrivere e disegnare dal manga al graphic novel
a mano e al computera mano e al computer

 Finalmente un manuale per imparare a fare fumetti, Finalmente un manuale per imparare a fare fumetti,
pensato e scritto per tutte le età. Adatto al ragazzopensato e scritto per tutte le età. Adatto al ragazzo
che sogna i manga, ai giovani esordienti, a chi ilche sogna i manga, ai giovani esordienti, a chi il
fumetto lo insegna o lo vuole portare a scuola. Ilfumetto lo insegna o lo vuole portare a scuola. Il
fumetto è racconto per immagini. Tredici capitoli chefumetto è racconto per immagini. Tredici capitoli che
spiegano passo passo come naspiegano passo passo come na

Diario del cattivo papà - Volume III: 3 (Varia)Diario del cattivo papà - Volume III: 3 (Varia)

 il padre moderno, lo sa bene Guy Delisle, non è il padre moderno, lo sa bene Guy Delisle, non è
certo il tipo che arrossisce all'affiorare di una sonoracerto il tipo che arrossisce all'affiorare di una sonora
parolaccia sulle labbra della figlioletta. Anzi, saparolaccia sulle labbra della figlioletta. Anzi, sa
cogliere l'occasione per impartire una lezione dicogliere l'occasione per impartire una lezione di
fonetica in piena regola mentre ci si lava i dentifonetica in piena regola mentre ci si lava i denti
prima di andare a dormire. Non va suprima di andare a dormire. Non va su

Alta mareaAlta marea

 Questa volta l'avventura di Dirk Pitt si chiama Qin Questa volta l'avventura di Dirk Pitt si chiama Qin
Shang, un contrabbandiere cinese, avido e abbietto,Shang, un contrabbandiere cinese, avido e abbietto,
che ha fondato il proprio impero sul traffico di droga,che ha fondato il proprio impero sul traffico di droga,
di armi e di vite umane, la sua "merce" preferita.di armi e di vite umane, la sua "merce" preferita.
Ora Qin Shang è disposto a tutto pur di impadronirsiOra Qin Shang è disposto a tutto pur di impadronirsi
del relitto di una misteriosadel relitto di una misteriosa

Maturity: 32Maturity: 32
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
bel libro proprio quello che mi serviva, per finire il mio percorso di studi.bel libro proprio quello che mi serviva, per finire il mio percorso di studi.
consiglio di acquistarlo per i suoi contenuticonsiglio di acquistarlo per i suoi contenuti

 Review 2: Review 2:
utile per la preparazione dell'esame di stato o per concorsi in generale.utile per la preparazione dell'esame di stato o per concorsi in generale.
Prodotto arrivato nella data annunciata nella mail di conferma dell'ordine.Prodotto arrivato nella data annunciata nella mail di conferma dell'ordine.

Le responsabilità professionali dell'assistente sociale - DocsityLe responsabilità professionali dell'assistente sociale - Docsity
28 mar 2014 ... riassunto del libro le responsabilità professionali dell'assistente sociale a cura di28 mar 2014 ... riassunto del libro le responsabilità professionali dell'assistente sociale a cura di
Simonetta Filippini e Elisabetta Bianchi con spiegazione ... cliente lo esiga, o per gravi motiviSimonetta Filippini e Elisabetta Bianchi con spiegazione ... cliente lo esiga, o per gravi motivi
venga meno il rapporto fiduciario, o quando sussista un grave rischio per l'incolumitàvenga meno il rapporto fiduciario, o quando sussista un grave rischio per l'incolumità
dell'assistente sociale, egli stesso si attiva per ...dell'assistente sociale, egli stesso si attiva per ...

Le responsabilità professionali dell'assistente sociale - DocsityLe responsabilità professionali dell'assistente sociale - Docsity
23 feb 2016 ... Introduzione. Il codice deontologico dell'assistente sociale costituito dai principi e23 feb 2016 ... Introduzione. Il codice deontologico dell'assistente sociale costituito dai principi e
dalle regole della loro attività. Rappresenta l'identità ed è lo strumento attraverso il qualedalle regole della loro attività. Rappresenta l'identità ed è lo strumento attraverso il quale
l'assistente sociale si presenta ai cittadini, alla società e alle istituzioni. Le norme contenute nell'assistente sociale si presenta ai cittadini, alla società e alle istituzioni. Le norme contenute nel
Codice supportano e guidano il ...Codice supportano e guidano il ...

1 1 IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI: la ...1 1 IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI: la ...
La responsabilità professionale dell'assistente sociale: il codice deontologico come vincolo eLa responsabilità professionale dell'assistente sociale: il codice deontologico come vincolo e
come risorsa. RESPONSABILITA' dal latino respònsus, participio passato del verbo ... •Rischiocome risorsa. RESPONSABILITA' dal latino respònsus, participio passato del verbo ... •Rischio
di grave danno a utente o a terzi – in particolare minori incapaci o persone impedite perdi grave danno a utente o a terzi – in particolare minori incapaci o persone impedite per
condizioni fisiche, psichiche o ambientali.condizioni fisiche, psichiche o ambientali.

Il Servizio sociale tra valori e responsabilità - ppt scaricareIl Servizio sociale tra valori e responsabilità - ppt scaricare
Riservatezza e tutela della privacy nel dell'Assistente Sociale (1): Art. 23: La riservatezza ed ilRiservatezza e tutela della privacy nel dell'Assistente Sociale (1): Art. 23: La riservatezza ed il
segreto professionale costituiscono diritto primario .... esiga, o per gravi motivi venga meno ilsegreto professionale costituiscono diritto primario .... esiga, o per gravi motivi venga meno il
rapporto fiduciario, o quando sussista un grave rischio per l'incolumità dell'assistente sociale,rapporto fiduciario, o quando sussista un grave rischio per l'incolumità dell'assistente sociale,
egli stesso si attiva per trasferire, con ...egli stesso si attiva per trasferire, con ...

Carocci editore - Le responsabilità professionali dell'assistente socialeCarocci editore - Le responsabilità professionali dell'assistente sociale
Quali sono le responsabilità professionali degli assistenti sociali? Quali i doveri fondamentali?Quali sono le responsabilità professionali degli assistenti sociali? Quali i doveri fondamentali?
Come svolgere l'attività nel rispetto dei diritti delle persone? Quali strategie adottare perCome svolgere l'attività nel rispetto dei diritti delle persone? Quali strategie adottare per
rafforzare l'identità professionale? Il testorafforzare l'identità professionale? Il testo

Codice Deontologico - Ordine Assistenti Sociali LazioCodice Deontologico - Ordine Assistenti Sociali Lazio
Titolo III. RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE. NEI CONFRONTI DELLA PERSONATitolo III. RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE. NEI CONFRONTI DELLA PERSONA
UTENTE E CLIENTE. Capo I. Diritti degli utenti e dei clienti. 11. L'assistente sociale deveUTENTE E CLIENTE. Capo I. Diritti degli utenti e dei clienti. 11. L'assistente sociale deve
impegnare la propria competenza professionale per promuovere la autodeterminazione degliimpegnare la propria competenza professionale per promuovere la autodeterminazione degli
utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed.utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed.

prove esami anni precedenti Assistente Sociale - Unitnprove esami anni precedenti Assistente Sociale - Unitn
responsabilità che la sta portando a trascurare i suoi due figli che, ormai grandi ( hanno entrambiresponsabilità che la sta portando a trascurare i suoi due figli che, ormai grandi ( hanno entrambi
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concluso la scuola superiore), .... serve ad orientare l'azione e a qualificare l'interventoconcluso la scuola superiore), .... serve ad orientare l'azione e a qualificare l'intervento
professionale dell'assistente sociale. Il candidato illustri e ... Un mese fa però la nonna ha avutoprofessionale dell'assistente sociale. Il candidato illustri e ... Un mese fa però la nonna ha avuto
una grave malattia che l'ha lasciata molto ...una grave malattia che l'ha lasciata molto ...

“Deontologia e responsabilità professionali dell'assistente sociale ...“Deontologia e responsabilità professionali dell'assistente sociale ...
Articolo 1 - Professione di assistente sociale. 1. L'assistente sociale opera con autonomiaArticolo 1 - Professione di assistente sociale. 1. L'assistente sociale opera con autonomia
tecnico- professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno etecnico- professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e
il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e puòil recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può
svolgere attività didattico-formative. 2.svolgere attività didattico-formative. 2.

“Deontologia e responsabilità professionali dell'assistente sociale ...“Deontologia e responsabilità professionali dell'assistente sociale ...
Andare contro il parere dell'amministrazione che non collima con il parere professionaleAndare contro il parere dell'amministrazione che non collima con il parere professionale
dell'assistente sociale ? ART. 10 CD L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici edell'assistente sociale ? ART. 10 CD L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e
scientifici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull' indipendenza di giudizio e sulla scienza escientifici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull' indipendenza di giudizio e sulla scienza e
coscienza dell'assistente sociale…coscienza dell'assistente sociale…
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