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Il diritto del lavoro è un cantiere in continua evoluzione: dalla legge Biagi alla riforma Fornero,
nell'ultimo decennio si sono susseguite importanti riforme che hanno modificato in profondità le
regole del lavoro. Il Manuale di diritto del lavoro, giunto ormai alla sua quinta edizione, riesce
costantemente a garantire un aggiornamento puntuale e costante sulle novità legislative, che
sono esaminate e spiegate in maniera semplice e operativa, senza rinunciare
all`approfondimento scientifico e teorico. Nel volume, sono affrontati tutti i temi emergenti del
diritto del lavoro, con particolare attenzione a quelli interessati dalla riforma Fornero: • le
misure antifraudolente in materia di contratti flessibili, • la valorizzazione dell`apprendistato, •
le nuove pensioni, • le nuove relazioni industriali e le prospettive di flexicurity, • la revisione
dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, • la riforma degli ammortizzatori sociali. Ne viene
fuori un prodotto editoriale unico, capace di fornire a tutti gli operatori del diritto del lavoro un
valido sostegno teorico, senza tralasciare gli aspetti pratici ed operativi dei diversi istituti
esaminati.
Una guida per operatori professionisti e familiari impegnati nell'aiuto all'anziano non autonomo.
Dopo un capitolo introduttivo agli aspetti relazionali dell'incontro con l'altro in stato di bisogno
e/o disabilità, il testo entra nel dettaglio delle cure a domicilio: sono in particolare illustrate le
tecniche di base per l'igiene della persona, per il nutrimento, il movimento e l'assunzione di
medicinali, così come le coordinate dell'intervento in situazioni particolari (Parkinson,
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Alzheimer, ossigeno-terapia, diabete, ecc.). In appendice, suggerimenti per evitare o limitare il
burnout.
Cloherty e Stark’s – Manuale di neonatologia Caratteristiche di questa nuova edizione: •
Nuovi punti chiave, in ogni capitolo, offrono un’ulteriore guida. • Nuove informazioni e capitoli,
su idrope fetale non immune e anomalie vascolari. • Una nuova sezione semplificata di
endocrinologia per facilitare la consultazione. • I contenuti che riguardano il supporto alla
famiglia, comprendono capitoli su allattamento, cure dello sviluppo, lutto e dilemmi etici e
decisionali. • Linee guida su intubazione/sedazione e una guida alla rianimazione neonatale
sulle copertine interne per una rapida consultazione. • Scritto da autori esperti secondo i
principali programmi di neonatologia. Ora con l’edizione cartacea è possibile consultare le
appendici sul proprio tablet o smartphone.

1130.1.11
Alcuni titoli dal sommario: Corpo e malattia aspetti psicologici del trauma; Corpo
abile e dis-abile in adolescenza; Malattia, difese e strategie adattative, coping; Il
fenomeno del burnout in ambito sanitario; La comunicazione terapeutica nella
relazione di aiuto e nell'assistenza infermieristica; Il dolore delle diversità in
adolescenza: punto di debolezza e di forza; Età anziana la generatività della
tradizione nella vita religiosa; Psicologia e psicopatologia del bambino malato e
della sua famiglia; Il disagio psicologico dell'infermiere soccorritore nelle maxi
emergenze.
Page 2/6

Access Free Piccolo Manuale Di Assistenza Domiciliare Guida Per Familiari
E Operatori
Le Istituzioni di vita consacrata presentano come porta di ingresso solo e sempre
«legami perpetui»: i voti di obbedienza, povertà, castità. E, in un contesto sociale
«liquido» e mutevole, propongono un impegno per tutto l’arco della vita. In che
modo le istituzioni religiose presentano oggi, ai giovani che le accostano, i legami
dei voti, parte inalienabile del carisma di fondazione? Il libro cerca una risposta
indagando alcune dinamiche che si presentano in modo nuovo nella vita
consacrata, in particolare il rapporto tra obbedienza e creatività personale, tra
povertà e prestazione lavorativa, tra castità e sfera affettiva.
1046.100
Il Manuale di Pediatria – La Pratica Clinica, giunto alla sua Seconda Edizione, è destinato a
Studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzandi in Pediatria e
Neuropsichiatria Infantile, Pediatri ed è strutturato per essere un testo maneggevole e di facile
consultazione ma al tempo stesso completo e aggiornato, basato sui principi della Evidence
Based Medicine. Il testo tratta tutti gli argomenti principali della Pediatria Generale e
Specialistica ed è organizzato sia in capitoli con impostazione tradizionale, sia in
inquadramenti sotto forma di tabelle, in cui vengono riportati i principi
clinici/diagnostici/terapeutici e le diagnosi differenziali. Il testo contiene inoltre flow-chart e
algoritmi decisionali, con lo scopo di fornire al lettore strumenti di facile e rapida consultazione.
I presupposti che hanno guidato la stesura del Manuale trovano realizzazione in una veste
grafica che intende guidare il lettore in una consultazione “su misura”: i capitoli contengono
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infatti sia informazioni di base, fondamentali e irrinunciabili per lo studente di Medicina in fase
di studio, sia informazioni dettagliate destinate invece a coloro che intendono approfondire e
aggiornare le proprie conoscenze. Questo testo ha inoltre l’obiettivo di approfondire
argomenti, di carattere socio-culturale, meno tradizionalmente affrontati nei Manuali per lo
studio della Pediatria, ma di grande attualità e che rappresentano un bagaglio culturale
indispensabile per le figure professionali impegnate nel difficile compito di assistere e curare i
bambini e gli adolescenti di oggi, inseriti in contesti familiari, sociali e culturali molto diversi dal
passato e costantemente in evoluzione.
Questo volume presenta i contenuti didattici per la formazione degli Operatori Socio-Sanitari e
degli Ausiliari Socio-Assistenziali, soggetti che assistono quanti necessitano di un sostegno
specializzato in ambiente assistenziale e sanitario: i fondamenti delle due professionalità, le
modalità del lavoro sociale e il concetto di qualità, i meccanismi psicologici e sociali che
regolano la relazione operatori-assistiti, le caratteristiche psicologiche degli utenti con cui gli
ASA e gli OSS operano.
Piccolo manuale di assistenza domiciliare. Guida per familiari e operatoriPiccolo manuale di
sopravvivenza in psichiatriaAssociazione Gruppo Abele Onlus - Edizioni Gruppo Abele
Il volume vuole offrire agli insegnanti, agli studenti del corso di qualifica d’Operatore dei servizi
sociali, a tutti coloro i quali si accingono a “lavorare” nel campo socio-assistenziale, un valido
strumento operativo da poter utilizzare per costruire la propria professionalità e comprendere i
diversi metodi per poter programmare ed organizzare le attività di lavoro. Questo volume unico
tratta differenti argomenti con concetti semplici e chiari per permettere a chi legge di
comprendere i reali obiettivi che ci si prefigge di raggiungere nel corso di qualifica per gli
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operatori dei servizi sociali. La disciplina – Metodologie operative dei servizi sociali – ha
l’obiettivo di far acquisire al futuro operatore competenze a: livello teorico-culturale: capacità di
lettura critica delle situazioni problematiche e dei bisogni degli utenti, capacità di pianificare,
progettare interventi per la soluzione dei problemi; conoscenze teoriche su: utenti (anziani,
disabili, bambini, tossicodipendenti, alcolisti, malati mentali ecc.), malattie croniche invalidanti,
malattie ricorrenti nella prima infanzia, alimentazione, servizi socio-assistenziali presenti sul
territorio, normativa esistente in campo socio-assistenziale, figure professionali dei servizi
sociali; livello tecnico-pratico: abilità tecniche di osservazione, abilità tecniche di
comunicazione e rapporti interpersonali, abilità ludiche e d’animazione, capacità operativa
guidata e acquisizione della capacità professionale. Ho tentato di illustrare nel presente
volume il duplice livello del percorso formativo, cosciente dell’importanza di poter mettere a
disposizione uno strumento capace di creare curiosità e desiderio di approfondimento, di
riflessione, non trascurando l’esigenza di un ricorrente processo di integrazione e di sintesi fra
le distinte materie di studio. Esprimo simpatia e gratitudine a tutti coloro che hanno cooperato
alla elaborazione del testo.
I profondi cambiamenti avvenuti dalla crisi economica del 2008 in avanti e ulteriormente acuiti
durante la pandemia – migrazioni di massa, insicurezza sociale, incremento delle povertà –
hanno determinato anche un aumento delle patologie psichiatriche. A fronte di ciò, tuttavia, i
Dipartimenti di salute mentale hanno visto drasticamente ridurre organico e risorse, con
conseguenze drammatiche sulla qualità della cura delle persone. Due professionisti della
psichiatria fanno il punto sui bisogni e i diritti delle persone con sofferenze psichiche, sulle reali
possibilità di accesso ai Servizi territoriali per loro e per le loro famiglie e sui falsi miti che
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accompagnano il discorso sulla malattia mentale: dalla contenzione agli psicofarmaci, dalle
basi biologiche dei disturbi al tema della guarigione.
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