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Il Metodo Nel Servizio Sociale
DISPENSE METODI E TECNICHE 1
Perché parlare di metodo nel servizio sociale? Metodo è “cammino verso un termine, una meta prefissata”, “via che conduce oltre”, “modo dritto e
breve” “procedere razionale per raggiungere determinati obiettivi”3 Nella definizione è insita una costellazione …
, FONDAMENTI E METODI DEL SERVIZIO SOCIALE”
3) L’assistente sociale in Italia: ruolo, funzioni e competenze dal dopoguerra alla “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, n 328/2000 – Il lavoro sociale dentro il puzzle delle politiche sociali 4) Lo sviluppo delle metodologie del Servizio Sociale
Metodo…
Teorie e modelli di servizio sociale - Unistrada
Metodo di ricerca Teoria nomotetica Teoria idiografica Empirismo (ottimismo) Conoscenza vera Il servizio sociale è arte o scienza? Prima stagione
Causa Condizione Effetto Probabilità Teoria della pratica Teoria per la pratica Teoria del nel servizio sociale Metodologie
SCHEMI ESEMPLIFICATIVI ED INTEGRATIVI
Corso di Metodi del servizio sociale – Schemi esemplificativi ed integrativi - A Sicora 2 1 Metodologia d'intervento nel lavoro sociale 11
Caratteristiche del servizio sociale italiano 111 1
Da: La Rivista di Servizio Sociale. Studi di scienze ...
conoscenze differenti, ma tutti con competenze da spendere nel processo Il concetto di contratto nella letteratura di servizio sociale In questa
atmosfera culturale favorevole, il contratto, particolarmente dal 1970, è diventato una sorta di ingrediente quasi essenziale nelle trattazioni di
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metodo di servizio sociale (Davies, 1995; Ferrario,
Il Servizio Sociale e l’Assistente Sociale
Il Servizio Sociale e l’Assistente Sociale Metodo ispirato a valori e principi che riconoscono l’individuo come soggetto attivo e che si fonda sui
concetti di dignità umana, sugli ideali di giustizia, equità e solidarietà sociale, e si dell’Assistente Sociale nel normale circuito universitario (pur
limitato al 1°
VALUTARE NEL SERVIZIO SOCIALE OGGI. RISC: UN …
Nel primo capitolo è delineato il contesto storico-culturale e professionale dal quale emerge l’esigenza di ricorrere alla valutazione nel servizio
sociale, a partire dalle riflessioni di Donald Schön sulle professioni e sull’attività riflessiva, per passare poi al ruolo svolto dal servizio sociale
nell’Italia democratica
La professionalità dell’assistente sociale nelle pratiche ...
sociale è relativo alla diffusione delle conoscenze acquisite tramite percorsi formativi Il bagaglio di conoscenze specifiche arricchitosi nel tempo, in
alcuni Paesi, ha portato il servizio sociale al riconoscimento di un ambito autonomo nelle Università (Fargion,
Materiale didattico ad uso esclusivamente didattico
Perché parlare di metodo nel servizio sociale? Metodo è “cammino verso un termine, una meta prefissata”, “via che conduce oltre”, “modo dritto e
breve” “procedere razionale per raggiungere determinati obiettivi” 1 Nella definizione è insita una costellazione di elementi, vi sono un movimento
ed un fine (cammino
I METODI DELLA PROGETTAZIONE E LE FASI PROGETTUALI
Il metodo più conosciuto ed utilizzato per la stesura dei progetti è quello del Ciclo Del Progetto nel processo di scrittura e realizzazione del progetto
Consente quindi di mettere tutte le informazioni che servono per il progetto sul tavolo, in modo tale da poter valutare tutte le idee
SCHEDA PER IL PROGRAMMA DEL CORSO DI PRINCIPI E …
SCHEDA PER IL PROGRAMMA DEL CORSO DI PRINCIPI E METODI DEL SERVIZIO SOCIALE M-Z CDS L-39 - aa 2019-20 Principali informazioni
sull’insegnamento Titolo insegnamento Principi e metodi del servizio sociale Corso di studio L-39 – Scienze del servizio sociale – I LIVELLO Crediti
formativi 6
CORSO DI PREPARAZIONE ESAMI DI STATO
IL LAVORO SOCIALE/SANITARIO E GLI ALTRI LAVORI IL SERVIZIO - non è sempre tangibile-non genera prodotti ma prestazioni -viene fruito nel
momento in cui vene erogato Si consuma dove si produce - nell’erogazione del servizio è importante sia la componente tecnico-specialistica, sia
quella relazionale - è la risposta ai ‘bisogni” conseguente
LA VALUTAZIONE DI SERVIZIO SOCIALE
valutazione, ricerca e servizio sociale la peculiare caratteristica teorico-pratica del ss richiede anche ricerca empirica per la costruzione di evidenze
fin dalle origini del ss e in tutta la sua storia la ricerca ha orientato il ss, e nel contempo il ss ha orientato la ricerca spesso interdisciplinarietÀ:
economisti,
Modulo 5 Strumenti dell’intervento sociale professionale 5 ...
Il contesto segna l’assistente sociale ed il suo lavoro (prestazioni/risorse, adempimenti derivanti dal quadro normativo di riferimento, programmi e
orientamenti del servizio) Di conseguenza nel colloquio preliminare o durante la prima parte del colloquio occorre chiarire sempre e definire la
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cornice, sia di metodo che di attenzione, o
Carocci editore - polser.files.wordpress.com
Decidere nel servizio sociale Metodo e riflessioni etiche Servizio sociale, pp 192, € 19,00 Elena Allegri Il servizio sociale di comunità Servizio sociale,
pp 176, € 19,00 Cristiana Pregno Servizio sociale e anziani Servizio sociale, pp 184, € 17,00 Silvia Fargion Il metodo del servizio sociale Riflessioni,
casi e ricerche
LA SUPERVISIONE PROFESSIONALE - units.it
diversificati tra assistente sociale e responsabile di servizio Il supervisore acquista nel tempo, un ruolo di tramite tra organizzazione ed assistenti
sociali, con funzioni di valutazione di qualità(Tomassini,1962; Molinaroli,1971) Egli dovrebbe diventare la guida per permettere all’assistente sociale
di valutare il …
L'assessment nel servizio sociale
Il tema della valutazione costituisce da sempre un aspetto centrale nel lavoro sociale con i minori e le famiglie Si tratta di un compito spinoso, che da
un lato richiede agli operatori abilità tecniche raffinate e dall’altro genera ansia e preoccupazione nelle persone sottoposte ad assessment
Il Colloquio Motivazionale come risorsa nel Servizio Sociale
Il Colloquio Motivazionale come risorsa nel Servizio Sociale Tiziana Mori,1 Valerio Quercia2, Valter Spiller3 Premessa Le più recenti indicazioni sul
tema della implementazione e valutazione dei
La riflessività dell’Assistente Sociale
1 la riflessivitÀ nel servizio sociale p 7 11 il sapere nel servizio sociale: teoria o pratica? 12 il professionista riflessivo 13 l’assistente so iale riflessivo
14 quale bisogno di riflessivitÀ 2 formazione continua, apprendimento e riflessivitÀ p 38 21 riflessivitÀ e formazione continua nel servizio sociale
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