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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.
1130.322
L'ambiente di lavoro è l'ambito con cui si manifesta con
maggiore evidenza l'importanza di un'intelligenza che non sia
solo una logica fredda e astratta, ma una combinazione
armonica di diverse capacità. È essenziale, per emergere,
sapere stabilire rapporti costruttivi, affidarsi all'intuito, cogliere
le correnti emotive che si stabiliscono tra le persone
potenziando quelle positive e deviando quelle distruttive.
Qualità indispensabili come l'ottimismo, l'adattabilità e lo
spirito di iniziativa si possono apprendere e mettere in pratica.
Daniel Goleman ci mostra con moltissimi esempi tratti dalla
vita di tutti i giorni e dalle vicende di personaggi noti (Bill
Gates), come stabilire e valorizzare le relazioni interpersonali.
Che cos'hanno in comune un vecchio e un ragazzo
sconosciuti l'uno all'altro? Quando il vecchio in questione, uno
scrittore, voce narrante di questo romanzo, incontra per la
prima volta il goffo e guardingo Karl proprio non ne ha idea.
Lo scoprirà vivendo la nascita di un'amicizia a sorpresa, fatta
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bisogno dello scrittore perché gli scriva una lettera destinata
alla ragazza del suo cuore, Fiorella, grande lettrice e
grafomane che esige da lui parole messe su carta. Lo
scrittore ancora non lo sa, ma ha bisogno di Karl per uscire
da un isolamento che rischia di ucciderlo. Tra equivoci,
rivelazioni, esperimenti d'amore giovane prende forma un
romanzo forte come la vita. I migliori lo sono sempre.
La più bella storia d'amore degli ultimi vent'anni, che ha fatto
piangere e sognare milioni di lettori nel mondo. Da questo
romanzo lo struggente film con Meryl Streep e Clint
Eastwood.
L’Analisi Linguistica e Letteraria è una rivista internazionale
di linguistica e letteratura peer reviewed. Ha una prospettiva
sia sincronica che diacronica e accoglie ricerche di natura
teorica e applicata. Seguendo un orientamento
spiccatamente interdisciplinare, si propone di approfondire la
comprensione dei processi di analisi testuale in ambito
letterario come anche in ambito linguistico. La rivista è
organizzata in tre sezioni: la prima contiene saggi e articoli; la
seconda presenta discussioni e analisi d’opera relative alle
scienze linguistiche e letterarie; la terza sezione ospita
recensioni e una rassegna di brevi schede bibliografiche
riguardanti la linguistica generale e le linguistiche delle
singole lingue (francese, inglese, russo, tedesco). La rivista
pubblica regolarmente articoli in francese, inglese, italiano e
tedesco, e occasionalmente anche in altre lingue: nel 2010,
ad esempio, ha pubblicato un volume tematico interamente in
russo.
IL RUOLO DELL’ASSISTENTE CONGRESSUALE Qual è il
compito dell’assistente congressuale e il suo ruolo nella
gestione di un evento. Come curare un’aula congressuale
nel migliore dei modi. Come curare un desk di segreteria per
dare un aspetto professionale. IL BRIEFING DELLO STAFF
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corretto svolgimento dell’evento. Le cose principali che lo
staff deve assolutamente evitare di fare. Il modo corretto di
rispondere alla domanda di un partecipante. COME
INSTAURARE UNA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE
L’importanza di non dare mai del “tu” chiunque sia
l’interlocutore. Come comportarsi nel caso di un problema
improvviso. Come trasmettere una sensazione di
professionalità ed efficienza. IL SISTEMA ECM Quali sono i
requisiti base che l’assistente congressuale deve avere per
poter svolgere questo lavoro nel migliore dei modi. Il ruolo
dell’assistente congressuale durante un evento formativo.
Quali sono le regole che l’assistente congressuale deve far
rispettare al relatore dell’evento.
"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 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,
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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.
Il protagonista del romanzo ideato dalla penna di Gianni
Pedotti è il dottor Marcello Guarda. Laureato in medicina,
attraverso una narrazione fluida e coinvolgente il medico
ripercorre un periodo di quasi quaranta anni dedicati
all’attività svolta in ospedale nei reparti di chirurgia e
ostetricia e ginecologia. La storia di Marcello Guarda ha inizio
con un paradosso socratico: conclusi gli studi e appena
approdato sul campo lui “sa di non sapere”. Mosso da un
acceso interesse, si confronta con gli esperti da cui prende
ispirazione e impara quotidianamente, puntando a crescere.
Man mano acquisisce esperienza e consapevolezza e trova il
coraggio di far valere i suoi diritti e quelli dei suoi colleghi in
un contesto ospedaliero retto da capi accentratori e dispotici.
Un avvenimento inatteso interrompe la sua carriera ma
Marcello riesce a rialzarsi, a vivere, e a cogliere il massimo e
il meglio da ogni angolazione. è una storia di ridicoli monopoli
di guerre intestine, di vittorie e sconfitte, di grandi emozioni, di
ribellione, di amicizia, di tensioni continue, d’amore.In
sostanza una storia di uomini in cui “a ben riflettere” ognuno
può riconoscersi nel suo mondo di lavoro, anche se diverso.
L’uomo mantiene sempre gli stessi pregi e difetti. Non sono
narrati fatti delittuosi ma solo a volte la loro meschinità e
pochezza. Gianni Pedotti nasce ad Aosta il 24 marzo del
1948. Attualmente residente a Fenis (AOSTA). L’autore dopo
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trasferisce in Sicilia, in provincia di Agrigento prima, a Catania
poi, e infine a Messina. A undici anni, trascorre un periodo di
12 mesi in Persia ad Ahwaz vicino ad Abadan sul golfo
persico. Un anno di collegio a Torino al san Giuseppe perché
i genitori erano ancora in Persia per ragioni di lavoro.
Nuovamente in Sicilia a Messina, ginnasio La Farina.
Mantova, diploma al liceo classico “Virgilio.” Laurea in
medicina e chirurgia e specializzazione in ginecologia e
ostetricia a Firenze. Ha esercitato tale professione per 35
anni. Pittore informale non professionista (astratto-materico),
ha effettuato alcune mostre in Francia e in Italia con discreto
successo. Mostre personali ad Annemasse (Francia) nel
2005 e ad Aosta nel 2006 e nel 2019. È stato detto che i suoi
dipinti rivelano affinità con l’Espressionismo astratto di Hans
Hofmann, Adolph Gottlieb e Mark Rothko. Vive gran parte del
suo tempo in Francia ad Antibes, dedicandosi alla sua attività
preferita... la pesca d’altura, alla quale dedica alcune pagine
anche in questo libro. Al momento è impegnato nella scrittura
di Zingari.
CIAO! continues to set the standard for interactive, flexible
introductory Italian instruction with its state-of-the-art online
technology package. Not only is this course entirely portable
to accommodate the demands of a busy life, it features
exciting new capabilities that allow students to share links,
photos, and videos and to comment on those posted by their
fellow classmates. The eighth edition is distinguished by
several new resources and updates that promote the
acquisition of Italian language and culture in accordance with
the National Standards for Foreign Language Education.
Communicative goals are established at the start of each
chapter to provide students with clearly defined objectives as
they work through the content, while skill-building strategies
and interactive activities help them achieve those goals. The
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that is maintained throughout the chapter and provides plenty
of opportunities to make cross-cultural comparisons even
within the regions of Italy itself. CIAO!'S fully-updated
authentic readings, cultural snapshots, videos, and activities
engage students in deeper exploration of the vibrant life of
modern-day Italy and the country's rich cultural heritage.
Each chapter ends with a thorough Ripasso to ensure student
success. Now more than ever, CIAO! provides an all-in-one
grammar and vocabulary program that allows students to
communicate in Italian with confidence and gives them a
unique cultural perspective on an ever-changing Italy.
Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the
ebook version.

Obiettivo del presente volume è quello di proporre
una riflessione sullo stato dei laureati in Sociologia,
sulle professioni e sulle opportunità occupazionali
del sociologo, alla luce delle trasformazioni che
hanno investito la società contemporanea e il
mercato del lavoro. Il testo approfondisce l’ampio
spettro delle questioni prese in esame attraverso
quattro gruppi di contributi. Nel primo, La
professione sociologica, si affrontano gli aspetti
critici che caratterizzano la professione del
sociologo. Nel secondo, L’evoluzione della
formazione sociologica, si esaminano le ragioni che
hanno portato a far evolvere la formazione
sociologica dai suoi inizi fino ai nostri giorni. Nel
terzo gruppo, La professione del sociologo tra
percezione, aspirazioni e applicazioni concrete, si
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“pubblico” hanno della disciplina. Infine, nella quarta
e ultima parte, La spendibilità del sapere sociologico,
si illustrano alcune specifiche aree di “competenza”
della Sociologia: la ricerca, la comunicazione,
l’industria e il terziario, la gestione del territorio e
dell’ambiente, il terzo settore, la salute e i servizi
sociali. In una società sempre più complessa, in cui
la molteplicità e la diversità dei problemi affrontati
dalle discipline sociologiche risultano rilevanti, non
ha senso parlare della professione del sociologo, ma
piuttosto delle professioni dei sociologi. Il volume si
concentra su tale complessità proponendo
un’analisi dello scenario e alcune prospettive
possibili.
La tutela della salute è fondamentale per lo sviluppo
economico ed il benessere sociale di un paese. In
Italia la sanità è la prima voce di spesa delle Regioni
(pesa tra il 60 e 70% dei bilanci regionali), è il
secondo datore di lavoro nell’impiego pubblico
(circa 700.000 impiegati nel SSN) ed è il primo
volano dell’economia, se si considera la spesa
complessiva per la sanità (oltre il 9% del PIL) e
l’indotto collegato (industria farmaceutica,
biotecnologie, servizi di supporto, tecnologie
sanitarie, infrastrutture, ecc.). Le aziende sanitarie
sono organizzazioni ultra-complesse da gestire, per
la natura professionale (maggioranza dei lavoratori
sono professionisti laureati), l’elevata tecnologia,
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stretto collegamento con il sistema politico. Quali
politiche sanitarie e quali cambiamenti gestionali
servono per affrontare la crisi economica e le sfide
che caratterizzano il settore della salute? Nel libro
sono spiegate e discusse le dinamiche
caratterizzanti il settore e le esperienze di
innovazione che possono ispirare nuove e più
efficaci scelte di politica sanitaria e di governo delle
strutture sanitarie pubbliche e private.
1801.26
L’inclusione è una impresa, individuale e collettiva,
che inizia nel momento in cui si comincia a volerla
praticare. È un processo che riguarda l’intera
società. Assumendo questo punto di vista, calando il
discorso nei contesti scolastici, promuovere azioni
inclusive non significa affatto inserire allievi con/in
difficoltà nelle classi, consentendo loro con azioni di
adattamento e compensative di poter stare insieme
agli altri, ma agire sui contesti stessi (trasformandoli
in modo intenzionale e sistematico) per far sì che
tutte le barriere alla partecipazione e
all’apprendimento siano rimosse. Partendo da
queste premesse, che costituiscono l’apparato
teorico di sfondo, gli autori del volume danno conto
di una indagine quali-quantitativa sulla figura e sul
ruolo dell’assistente specialistico, realizzata
nell’ambito di un servizio di valutazione qualitativa in
itinere del servizio di assistenza svolto da operatori
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allievi e delle allieve disabili frequentanti le istituzioni
scolastiche e formative del secondo ciclo di
istruzione della Regione Lazio.
524.13
In Italia il sistema penitenziario è basato su un modello
riabilitativo, teso al reinserimento sociale degli autori di reato,
che affida compiti rilevanti alle professioni di aiuto. Tra
queste, il servizio sociale è chiamato oggi a confrontarsi con
un nuovo ordine sociale, segnato dall’influenza del pensiero
neoliberista. In questo scenario i mutamenti delle politiche
sociali, intervenuti con la crisi del welfare state, sono
intrecciati con quelli delle politiche penali. Nella letteratura
sociologica contemporanea ci si interroga sulla graduale
transizione da un modello di welfare basato principalmente
sulla garanzia del benessere sociale ad un modello in cui
l’interesse dominante è, fondamentalmente, quello di
garantire un controllo sociale efficace.
1130.278
Il libro analizza il rapporto tra professionalità e identità
sessuale, da un lato, e il lavoro in campo sociale dall'altro.
Vengono presentate, al riguardo, diverse chiavi di lettura, che
vanno dal piano teorico alla comparazione tra esperienze
internazionali. Emerge l'importanza di avere più modelli
differenziati anche sulla base del genere, rifiutando le
costruzioni neutre dell'identità professionale: le abilità
femminili possono costituire un apporto specifico prezioso in
campo sociale.
Il tempo rappresenta un concetto sfaccettato, a cui sin
dall’antichità sono stati attribuiti molteplici significati. Nella
realtà quotidiana viene spesso richiamato come un elemento
di cui si sente la mancanza, tra la percezione di un tempotiranno che guida le traiettorie di ciascuno, ed un tempoPage 9/10
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investono anche l’operatività quotidiana degli assistenti
sociali, che si trovano a dover contemperare l’uso del tempolavoro con le dimensioni metodologiche ed etiche inscritte nel
proprio agire professionale. Ad oggi, sono tuttavia ancora
poco presenti studi su questi temi nell’ambito del servizio
sociale, sia in termini teorici che di ricerca empirica. Il
presente volume propone un contributo in tal senso, a partire
da una ricerca sul campo. Frutto della collaborazione tra
Ordine regionale degli Assistenti Sociali e Università Roma
Tre, la ricerca ha invitato i professionisti a rileggere le proprie
modalità di utilizzo del tempo lavorativo, in relazione ai
mandati della professione e tenendo conto delle
organizzazioni nelle quali operano. Il lavoro empirico è stato
accompagnato da una definizione delle aree di attività in cui
si articola il lavoro di servizio sociale, con una analisi rivolta
sia ai singoli focus tematici sia ad uno sguardo complessivo
sull’utilizzo del tempo da parte dei professionisti coinvolti.
ISBN: 979-12-5977-033-2
1294.10

Con questo volume si intendono delineare ruoli e
competenze del Servizio Sociale Professionale in area
minori alla luce delle leggi che, in Italia, regolamentano
la tutela minorile e la protezione della famiglia. Gli
attacchi mediatici subiti dalla professione di Assistente
Sociale hanno messo in ombra competenze e modalità
attraverso cui lo Stato Centrale e gli Enti Locali
adempiono alla tutela del minore, l’opera intende porre
l’accento sul ruolo istituzionale che i Servizi Sociali
hanno al fine di garantire il benessere di soggetti “fragili”
agendo anche a livello di politiche sociali.
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