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Questo libro raccoglie in maniera sistematizzata le
linee guida e le procedure di servizio sociale
professionale, vale a dire le indicazioni operative che
gli assistenti sociali, impegnati nel lavoro sul campo
a diretto contatto con l’utenza, seguono in
ottemperanza alle leggi di settore, agli orientamenti
dell’ente per cui lavorano, ai regolamenti di servizio.
I contenuti sono organizzati attorno ai diversi tipi di
utenza di cui si occupa il servizio sociale
professionale: persone con difficoltà di reddito e di
alloggio, anziani non autosufficienti, persone con
disabilità, persone con difficoltà legate ai rapporti di
coppia, famiglie in cui vi sono difficoltà genitoriali,
minorenni interessati da provvedimenti di tutela,
minorenni sottoposti a procedimento penale,
persone con problemi di dipendenza, persone con
problemi di salute mentale, persone sottoposte a
misure penitenziarie, persone con difficoltà legate
all’immigrazione. Ciascun capitolo riporta, per ogni
area di utenza: - alcune più specifiche informazioni
di contesto; - le fasi essenziali del processo di aiuto,
declinate in rapporto al tipo di problematica; - la
descrizione delle varie prestazioni legate a quel tipo
di problema, con l’indicazione del procedimento che
segue l’assistente sociale per attivarle, monitorarne
la realizzazione e verificarne gli esiti. Il libro è rivolto
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principalmente agli studenti delle Lauree triennali in
Servizio sociale, ma può risultare una comoda base
di consultazione anche per gli assistenti sociali già
sul campo che vogliono, ad esempio, farsi un’idea
del lavoro relativo ad aree di utenza diverse da
quelle con cui operano abitualmente. Il volume può
servire anche agli operatori che si trovano a
collaborare con gli assistenti sociali e necessitano
quindi di conoscerne le funzioni nei vari ambiti di
intervento: ad esempio gli educatori professionali, gli
psicologi, gli avvocati, i magistrati, il personale
sanitario. Questa seconda edizione comprende
anche gli aggiornamenti intervenuti in materia di
diritto di famiglia, trattamento penale e penitenziario
e indice della situazione economica equivalente.
1130.292
Il volume si occupa dell’istituto dell’amministrazione
di sostegno, nuova disciplina introdotta nel codice
civile con la legge n. 6 del 2004, che ha istituito una
nuova figura (quella dell’amministratore di sostegno,
appunto) accanto agli altri istituti a tutela delle
persone incapaci (interdizione, inabilitazione,
incapacità naturale). Secondo quanto previsto dalla
legge di riforma, infatti, tutti i soggetti che, a causa di
una infermità o di una menomazione fisica o psichica
si trovino nell’impossibilità (anche parziale o
temporanea) di provvedere ai propri interessi,
possono ora essere assistiti da un amministratore di
sostegno, appositamente nominato dal giudice.
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Sono affrontati, tenendo conto della recente
normativa e della giurisprudenza formatasi in
materia, tutti gli aspetti caratterizzanti questo
rivoluzionario istituto, a partire dal procedimento di
nomina ad amministratore, per giungere agli effetti,
alla responsabilità , fino alle possibili interferenze
con altri istituti di diritto privato. STRUTTURA Parte
I: L'amministrazione di sostegno. Parte II:
Procedimento per la nomina dell’amministratore di
sostegno Parte III: Effetti dell’amministrazione Parte
IV: Cessazione dell’amministrazione Parte V:
Vigilanza sull’amministratore Parte VI:
Responsabilità dell’amministratore di sostegno
Parte VII: Possibili interferenze tra la carica di
amministratore e gli altri istituti a tutela degli incapaci
(interdizione, inabilitazione) Parte VIII: Interventi
alternativi all’amministrazione di sostegno Parte IX:
“Grandi questioni” Il volume ricalca la struttura tipica
del Trattato teorico pratico di diritto privato diretto da
Guido Alpa e Salvatore Patti; come è proprio di
volumi del Trattato, anche questo si chiude con una
parte dedicata interamente alle “Grandi questioni”.
All’interno è possibile trovare una selezione di casi
che rappresentano una summa delle questioni di
maggiore interesse, selezionate dall’autore,
accompagnate da una soluzione data tenendo conto
della normativa in materia e dalla più recente
giurisprudenza.
Chi è l'assistente sociale? Dove lavora? Cosa fa? Molti
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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 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,
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Passerino Editore.
Il presente volume vuole offrire una lettura dettagliata del
codice deontologico dell’assistente sociale e
dell’assistente sociale specialista partendo da analisi
operative ed esperienziali quali forme di conoscenza
capaci di innescare riflessioni accrescitive.Il codice
deontologico è una guida che non ha lo scopo di indicare
funzioni e attività, ma che sancisce in maniera univoca e
universale obiettivi, valori e principi dando indicazioni
costitutive della professione.
"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, Annarita
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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.
1130.322
UN INTERESSANTE LAVORO SULLE LEGGI A TUTELA
DELL'INFANZIA
Un'efficace riabilitazione dalla tossicodipendenza presuppone
il coordinamento del lavoro di tutti gli operatori del settore: il
livello clinico di intervento va quindi integrato con quello
organizzativo-manageriale, senza dimenticare l'importanza
del vissuto degli operatori (sia a livello psichico che
relazionale). La formazione continua e l'integrazione delle
competenze professionali sono altrettanto importanti, così
come precisi piani di intervento, grazie anche all'ausilio di
tabelle, schede riassuntive di azione, box per la supervisione,
ecc.

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
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di fare prevenzione efficace, con riferimento alla
realtà europea ed italiana in particolare.
L'assistente sociale e l'assistente sociale
specialistaLa prova pratica per assistente sociale e
assistente sociale specialistacasi pratici per l'esame
di abilitazione e l'aggiornamento
professionaleL'assistente sociale e la valutazione.
Esperienze e strumentiL'assistente sociale allo
specchioFrancoAngeliAssistente sociale, istruttore
direttivo negli enti localiMaggioli EditoreL'abilitazione
per l'assistente sociale e assistente sociale
specialistaMaggioli EditoreL'assistente sociale.
Società complesse, nuovi bisogni, strategie e modelli
di interventoAssistente sociale domaniEdizioni
EricksonL'assistente sociale e l'assistente sociale
specialistaMaggioli EditoreL'assistente sociale.
Società complesse, nuovi bisogni, strategie e modelli
di interventoMaggioli EditoreIl percorso formativo
dell'assistente sociale. Autovalutazione e benessere
professionaleAutovalutazione e benessere
professionaleFrancoAngeli
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