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Il 1° giugno 2020 è entrato in vigore il nuovo Codice deontologico
dell’assistente sociale. Numerose le novità introdotte: dai richiami a
normative e definizioni internazionali presenti nell’incipit al Preambolo,
dai riferimenti deontologici inediti e innovativi alla strutturazione in
nove Titoli. Quali sono, dunque, le responsabilità professionali che
l’assistente sociale deve assumersi nell’esercizio delle sue funzioni?
Come affrontare con competenza i cambiamenti sociali e organizzativi?
Quali strategie adottare per rispondere alle richieste di aiuto da parte di
persone, coppie, famiglie, gruppi e comunità? Il volume, rivolto agli
assistenti sociali, ai responsabili e ai coordinatori dei servizi sociali e
sociosanitari, e agli studenti dei corsi di laurea in Servizio sociale,
propone una lettura critica del nuovo Codice. Due gli obiettivi prioritari:
sostenere e consolidare le conoscenze teoriche e fornire utili strategie
operative per rafforzare le competenze professionali.

Simonetta Filippini, assistente sociale specialista e sociologa, svolge attività di supervisione professionale e
formazione rivolta a operatori dei servizi sociali e sociosanitari. È docente a contratto di Principi, etica e
deontologia del servizio sociale nel corso di laurea triennale in Servizio sociale del Dipartimento di Sociologia
e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Trento. Autrice di numerosi saggi e articoli, per Carocci editore
ha pubblicato Il servizio sociale e le famiglie con minori (con S. Ardesi; 9 a rist. 2017).

Per ulteriori informazioni visiti il nostro sito www.carocci.it oppure scriva a faber@carocci.it
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