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Da non perdere…. 

 
 

Le ultime offerte di 
lavoro per 

assistenti sociali 

 
 

L’ultimo Podcast 
andato in onda su 
Web Radio S.O.S. 

 
 

Tutti i Podcast degli 
interventi del 

Seminario sulla 
libera professione 

CROAS Lazio, 
svoltosi in Roma il 

29.4.16 

 
La Top Ten (i 

dieci Podcast piu’ 
ascoltati su web 

radio S.O.S. 

 
 

Tutti i Podcast 
trasmessi su 

web radio S.O.S. 

 

Memo…. 

 

Inviateci le vostre tesi di laurea di servizio sociale e magistrale a 
servizisocialionline@servizisocialionline.it e le pubblicheremo alla pagina dedicata del nostro/vostro 

Portale qui 
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Per la Comunità professionale… 

 

Seminario sulla libera professione CROAS Lazio, Roma, 29.4.16 

 

La Top Five (i cinque Podcast più ascoltati su web radio S.O.S. della collection dedicata agli interventi del 
Seminario sulla libera professione CROAS Lazio, svoltosi in Roma il 29.4.16 qui 

 

Dovere… 

Un sentitissimo al CROAS Lazio, per aver ospitato web radio S.O.S. presso la location 

del Seminario; al Prof. Luigi Colombini per averci accolto a “casa sua”, presso la sede dell’ISTISSS e un 

grazie alla Dott.ssa Stefania Scardala, Presidente della Web Tv Assistenti sociali per la registrazione di 

tutti gli audio degli interventi senza i quali non saremmo mai riusciti a realizzare i Podcast confluiti sulla 

collection dedicata su web radio S.O.S. Per visionare il video realizzato da Web Tv Assistentisociali qui 

    

 

FORUM 

Ricordiamo che sul Portale S.O.S. è presente il primo forum di counselling per addetti ai lavori e cittadini 

dove chiunque può postare richieste di aiuto, orientamento, consulenza. Un team di counsellor preposti 

erogherà le indicazioni e le risposte del caso qui 
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TUTTE LE NEWS… 

 

Per visualizzare tutte le news pubblicate sul Portale S.O.S., con 

particolare riferimento agli eventi di servizio sociale 

qui 

 

 

Nuove offerte di lavoro per assistenti sociali in terra di Lazio qui 

 

 

Tutti i concorsi validi per assistenti sociali qui 

 

 

Due nuovi curricula di nostre due colleghe assistenti sociali: la 

Dott.ssa Annarita Santoruvo della provincia di Bari e la Dott.ssa 

Nadia Giardina della provincia di Agrigento 

qui 

 

 

Per la sezione “Notizie di servizio sociale”, la Prof.ssa Patrizia 

Taccani ci segnala: “Seconda edizione del Premio Costruiamo il 

welfare dei diritti sul territorio” 

qui 

 

 

Per la sezione “Eventi di servizio sociale”, la Prof.ssa Patrizia 

Taccani ci segnala: “Presentazione del nuovo libro del Gruppo 

Solidarietà Disabilità complessa e servizi. Presupposti e 

modelli”, Moie di Maiolati Spontini, 28 maggio 2016 

qui 

 

 

Per la sezione “Documenti di servizio sociale”, il Prof. Paolo 

Ferrario ci segnala: “Bibliografia tematica su politiche e servizi 

sociali”, a cura di Annamaria Licastro e Paolo Moriondo, in 

Centro Studi Documentazione e Ricerche 

qui 

 

 

Per la sezione “Eventi di servizio sociale”, il Prof. Paolo Ferrario 

ci segnala: “Abitare il futuro, dibattito con Doriam Battaglia e 

Paolo Ferrario”, a cura dell’Associazione ex Allievi dell’Istituto 

Nazionale di Setificio, Como, 12 maggio 2016 

qui 

 

 

Per la sezione “Eventi di servizio sociale”, la Dott.ssa Anna 

Grande ci segnala: “Comunicazione & Frontoffice”, Cosenza, 19 

e 20 maggio 2016 

 

qui 
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Per la sezione “Eventi di servizio sociale”, il Dott. Gennaro Del 

Prete ci segnala: “Bando di partecipazione per la realizzazione di 

laboratori di cittadinanza democratica condivisa e 

partecipata…”, valido per tutte le Associazioni della Provincia di 

Caserta – scadenza: 14 maggio 2016 

qui 

 

 

Per la sezione “Eventi di servizio sociale”, la Dott.ssa Arianna 

Catto ci segnala: “Quando la notte abita il giorno: l’ascolto del 

minore vittima di abuso sessuale”, Bibbiano (RE), 26 e 27 

maggio 2016   

qui 

 

Per la sezione “Rassegna stampa assistenti sociali”, la Dott.ssa 

Alessia Loro Pilone ci segnala: “Il Giudice Avallone: pochi fondi 

per gli assistenti sociali”, da Napolirepubblica.it  

qui 

 

Per la sezione “Legislazione socio sanitaria regionale”, la 

Dott.ssa Marta Biacchi ci propone la regione “Emilia Romagna” 

 

qui 

 

Per la sezione “Notizie di servizio sociale”, la Dott.ssa Valentina 

D’Alò ci segnala: “Tv e giornali, basta massacrarci: lo sfogo degli 

assistenti sociali”, da Vita.it 

qui 

 

Per la sezione “Notizie di servizio sociale”, la Dott.ssa Loredana 

Cinzia Porcelli ci segnala: “Prevenzione del cyber bullismo: 

presentazione di un progetto”, da Statofmind.it 

qui 

 

Per la sezione “Notizie di servizio sociale”, la Dott.ssa Cristina 

Bianco ci segnala: “Cyberbullismo, riguarda soprattutto le 

ragazze”, da Ingenere.it 

qui 
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Per la sezione “Eventi di servizio sociale”, il Dott. Furio Panizzi ci 

segnala: “L’integrazione bio-psico-sociale e il progetto SAM 

(servizi alcologia mappati), Frosinone, 19 maggio 2016 

qui 

 

Per la sezione “Notizie di servizio sociale”, la Dott.ssa Annarita 

Manocchio ci segnala: “Note iniziali sulla diagnosi 

nell’handicap”, da Pedagogia.it 

qui 

 

Per la sezione “Notizie di servizio sociale”, la Dott.ssa Monya 

Bardi ci segnala: “L’odio in rete e le conseguenze della realtà”, 

da Linkiesta.it 

qui 

 

Per la sezione “Notizie di servizio sociale”, la Dott.ssa Valentina 

Zullo ci segnala: “Assistenti sociali, il duro lavoro è un film”, da 

Milterrenogelocal.it 

qui 

 

RECENTI NOVITA’ EDITORIALI… 

 

 

 
 

               Info                                        info                                   info                                  info 

 
         

                                                               info                                         info                                        
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L’AFORISMA IN VETRINA 

 

Dalla vetrina degli Aforismi della Dott.ssa Annarita Manocchio. Per accedere alla pagina web qui 

 

LA VETRINA DELLE ARTI GRAFICHE S.O.S. 

    

         

Alcune delle opere d’arte della Referente Arti Grafiche S.O.S. Dott.ssa Sabrina Caputo qui 

 

LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE - ISTISSS 

Visitate la sezione ISTISSS News del Prof. Luigi Colombini qui 
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Lo Staff S.O.S. 

Per accedere alla composizione dello Staff e al Funzionigramma di S.O.S. qui 

 

COME SEGUIRE S.O.S. SERVIZI SOCIALI ON LINE 

Navigando sul 

Portale S.O.S. 

Sito web www.servizisocialionline.it 

Partecipando ai 

gruppi S.O.S. 

Facebook 

Tutti i gruppi gestiti 

da S.O.S. su Facebook  

http://www.servizisocialionline.it/facebook-gruppi-sos 

Chiedendo di 

partecipare alla 

web radio S.O.S. 

e/o ascoltandola 

Web radio S.O.S. http://www.spreaker.com/user/s.o.s.webradio 

Contattandoci  Indirizzo di posta 

elettronica 

servizisocialionline@servizisocialionline.it  

Ricevendo e 

consultando la 

nostra 

Newsletter 

Newsletter S.O.S. Fate iscrivere i vostri contatti alla Newsletter S.O.S. facendoci 

inviare una mail all’indirizzo di posta di cui sopra e inserendo 

nell’oggetto “Newsletter S.O.S.” 

 

Lo Staff di S.O.S. vi ringrazia per la consultazione della presente Newsletter e vi da’ appuntamento alla 

prossima settimana. 
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