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Il volume offre una trattazione organica del patrimonio etico e deontologico del servizio sociale, base
fondamentale per una costante ridefinizione del senso della professione nella società e forte indicatore di
identità a livello nazionale e internazionale. Nell'affrontare i contenuti valoriali, maturati nell'evoluzione
storica del servizio sociale e nel confronto con altre discipline e professioni, l'accento è posto su una
concezione dell'etica come ricerca e riflessione continua, aperta ai mutamenti sociali in atto, e nello stesso
tempo legata ai problemi e ai conflitti etici che comporta nel quotidiano l'operare concreto a servizio delle
persone. Gli approfondimenti teorici, l'analisi dei codici deontologici italiani e stranieri, le riflessioni su
dilemmi etici tratti da una casistica concreta fanno del volume sia un supporto utile per la formazione di base e
continua degli assistenti sociali sia un interessante arricchimento per docenti, formatori e altri professionisti
dei servizi.
per il. offriamo una selezione ragionata di libri di servizio sociale di interesse per studenti e assistenti sociali
codice deontologico il codice di deontologia medica e’ un corpus di regole di autodisciplina predeterminate
dalla professione, vincolanti per gli iscritti all. D esideriamo segnalarvi, qualora non ne foste già a
conoscenza, l'importante accordo siglato tra il CNI e l'UNI. Dal 1995 punto di riferimento per i professionisti
del sociale. Mansioni e responsabilità del Direttore Sanitario delle strutture private soggette ad autorizzazione
di Legge L'Università degli studi di Milano-Bicocca, in collaborazione con l'Ordine degli Assistenti Sociali

della Lombardia, organizza la presentazione del libro: 'Etica e.
Ordine della circoscrizione del tribunale di Lecce dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.
Portale dell´ECM - Formazione a distanza per operatori sanitari, corsi con accreditatamento ECM, Norme e
regole del Programma Nazionale di … Si terrà a Latina venerdì 4 maggio il convegno 'L'ergastolo e la
funzione rieducativa della pena'. L’art. Per chi pensa di avere bisogno di un aiuto psicologico, ma non ha le
possibilità economiche per farlo: cosa offre il Servizio Sanitario Nazionale. email:g.
tartagliapolcini@unifortunato. Sito di e per assistenti sociali d'Italia, con notizie, forum e mailing list,
racconti. L'interfaccia del portale Web Learning Federica è al servizio della didattica con una metodologia
modulare, che coniuga semplicità, flessibilità ed alta qualità. ssa marina pecorale rispettare l’uomo nella sua
dignita’ personale, nei suoi diritti e doveri, nei suoi bisogni Iniziativa promossa dall'Istituto per la Ricerca
Sociale, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali e dalla rivista Prospettive Sociali e
Sanitarie L’ARES ha curato differenti e molteplici attività tra le quali brillano particolarmente le progettazioni
di percorsi formativi; l’erogazione di percorsi di.
Dal 1995 punto di riferimento per i professionisti del sociale. Intervista al dott.

