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ANNO VIII - NEWSLETTER N. 18 DEL 07/03/13

Newsletter n° 18 del 07/03/13 del Centro InfoHandicap FVG
Testata Giornalistica - Aut. Tribunale di Udine n. 05/07

Cari Amici,
il Centro InfoHandicap, progettato e gestito dalla Cooperativa Sociale Hattiva Lab
di Udine, è un servizio gratuito di informazione, documentazione e orientamento. È
riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia quale "Presidio di rilevanza
regionale" (L.R. 41/96, art. 18, comma 2 bis).
Se vuoi sostenerci lo puoi fare clikkando qui.
E' inoltre fra le realtà che possono beneficiarie della quota del 5 per mille sulla
dichiarazione dei redditi e se vuoi sostenerne le attività bastano due gesti:
1. Firmare il riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)
2. Indicare il codice fiscale: 02412240307.
Grazie. Lo staff del Centro InfoHandicap.

APPUNTAMENTI IN REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Venerdì 8 marzo 2013 alle ore 9.15, presso il Centro Due Mori - Via Carducci, 18 - a
Sacile (PN), corso promosso dalla Cooperativa Sociale "La Sfida", con l'obiettivo di fornire
gli "strumenti" (buone prassi, idee, consigli, reperimento e gestione degli assistenti
personali, strumenti legislativi, informazione tecnologiche, ecc.) indispensabili per poter
gestire in maniera autodeterminata la propria vita, con una migliore qualità.
Per saperne di più
Venerdì 8 marzo 2013 alle ore 15.30, presso la Sala Polifunzionale della Casa del Popolo Via Zorutti, 1 - ad Aquileia (UD), con la proiezione di
"Speriamo che sia femmina" (1986) regia di M.Monicelli, prende il via la IX Rassegna del
film d'Autore "Ri... vediamoli!!!", il Grande Cinema del venerdì.
Alla fine di ogni proiezione seguirà dibattito sul film.
Per saperne di più
Venerdì 8 marzo 2013 alle ore 17.00, presso la Biblioteca civica - Via D. Manin, 45 - di
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Prata di Pordenone (PN), Focus sulle "imprese rosa" dal titolo
"Dire, fare... impresa"
seminario gratuito all'interno del progetto "Conciliamo in rete", servizio del Comune di Prata
realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale Itaca.
Per saperne di più
Venerdì 8 marzo 2013 alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare del Municipio di Rive
d'Arcano (UD), incontro con il dott. Francesco Milanese dal titolo
"La genitorialità oggi"
A seguire, presentazione libro
"Il futuro che verrà. Come se fosse da sempre"
di Monica Godio, pubblicato su "Il mio libro.it" del gruppo Feltrinelli.
Per saperne di più
Venerdì 8 marzo 2013 alle ore 20.30, presso il Centro ArteMusica - Via Zorutti, 115/11 - a
Campoformido (UD), conferenza ad ingresso libero dal titolo
"Diventare genitori di se stessi"
Imparare a prendersi cura delle proprie parti bambine, stabilire con loro un buon rapporto
per armonizzarle con il resto della nostra personalità e poter attingere alla loro energia
vitale.
Per saperne di più
Sabato 9 marzo 2013 alle ore 14.30, presso l'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione
"Gervasutta" - Via Gervasutta, 48 - di Udine, convegno promosso dalla Consulta regionale
delle Associazioni dei disabili FVG dal titolo
"Il percorso clinico assistenziale e la Rete per le persone con Grave Cerebrolesione
Acquisita in Friuli Venezia Giulia"
Evento di presentazione di servizi sanitari e sociali, che verranno implementati nella nostra
regione, i quali sono molto importanti per la vita delle persone che hanno avuto lesioni
cerebrali da trauma cranico (vittime di incidenti stradali, incidenti sul lavoro, incidenti
domestici), da ictus, da esiti di operazioni neurochirurgiche, da eventi cardiovascolari, ecc.,
e per le loro famiglie.
Per saperne di più
Martedì 12 marzo 2013 alle ore 14.30, presso gli UffiCity Business Center Nuovo Centro
Direzionale di Città Fiera - Via A. Bardelli, 4 - a Torreano di Martignacco (UD), workshop
dal titolo
"Progettare a regola & ad arte"
riservato a Consulente Fiscale, Ingegnere, Architetto, Project Manager, Restauratore,
Designer, Mosaicista o Progettista Sociale.
Iscrizioni entro sabato 9 marzo 2013.
Per saperne di più
Sabato 9 marzo 2013, presso l'Istituto B. Stringher - Via Nogara Giuseppe Monsignore - a
Udine, all'interno della "Settimana della consapevolezza sull'endometriosi" - dal 2 all'11
marzo 2013 - incontro promosso dall'Associazione Endometriosi FVG onlus dal titolo
"Conos-endo. Promozione della salute e del benessere psico-fisico"
Per saperne di più
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Sabato 9 marzo 2013 alle ore 15.00, presso la Sala del Convento di San Francesco Piazza della Motta, 2 - a Pordenone, all'interno della "Settimana della consapevolezza
sull'endometriosi" - dal 2 all'11 marzo 2013 - tavola rotonda promossa dall'Associazione
Endometriosi FVG onlus dal titolo
"Donne, lavoro ed endometriosi"
Per saperne di più
Sabato 9 marzo 2013 alle ore 16.00, presso l'Auditorium "T. Menossi" - Via S.Pietro, 60 - a
S.Osvaldo di Udine, ad ingresso libero, all'interno del ciclo di incontri informativi 20122013 "Conoscere per scegliere", la Federazione per il Diritto alla Libertà di Cura-Onlus e
l'Associazione Comilva, in collaborazione con il "Comune di Udine-Iniziative di promozione
culturale a cura delle Circoscrizioni cittadine", organizzano l'appuntamento dal titolo
"Salute e prevenzione in relazione ai fattori di rischio ambientali"
Per saperne di più
Sabato 9 marzo 2013 alle ore 16.30, presso la Comunità dei Padri Stimmatini - Rive dai
Stimatins, 6 - a Gemona del Friuli (UD), all'interno del percorso formativo "Operare nel
campo delle povertà" organizzato dal Coordinamento delle Associazioni Culturali e di
Volontariato Sociale del Gemonese, in collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni
dell'Ambito distrettuale n. 3.1 "Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale", incontro dal titolo
"Lavorare in rete/2. Fondamenti teorici"
Per saperne di più
Sabato 9 marzo 2013 alle ore 20.30, presso la Sala parrocchiale del Buon Pastore - Via R.
di Giusto - a Udine, l'Associazione di promozione sociale "Oltre Quella Sedia" presenta lo
spettacolo-opera d'arte della compagnia teatrale "L'Anima in mano", ad ingresso libero, dal
titolo
"Respiro corto. La crisi ci rende tutti disabili. Per fortuna"
Regia di Giorgio Beltramini.
Per saperne di più
Domenica 10 marzo 2013 alle ore 16.30, presso il Teatro Miela di Trieste per "La
Stagione del Raccolto", rassegna cinematografica per imparare a invecchiare bene,
l'Associazione A.R.I.S. - Associazione Ricerca Interventi Studi sull'Invecchiamento Associazione di utilità sociale Onlus impegnata a promuovere attività a favore degli anziani,
organizza la proiezione del film ad ingresso libero dal titolo
"Ladies in Lavender" di Charles Dance.
Per saperne di più
Martedì 12 marzo 2013 alle ore 17.30, presso la Casa del Volontariato - Via Ettoreo, 4 - a
Sacile (PN), all'interno del calendario di incontri con la popolazione su argomenti di
interesse reumatologico e socio-sanitario, l'Associazione A.Ma.Re. FVG - Ass.ne Malati
Reumatici - organizza, in collaborazione con l'A.S.S. n. 6 "Friuli Centrale", l'appuntamento
dal titolo
"Il Distretto sanitario: la buona sanità che non si vede"
Per saperne di più
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Martedì 12 marzo 2013 alle ore 15.00, presso l'Auditorium Regione Friuli Venezia Giulia Via Roma, 2 - a Pordenone, incontro di presentazione delle attività realizzate per il
progetto europeo RETHI per le persone con disabilità dal titolo
"Guida alle esperienze di successo per l'inclusione sociale delle persone con
disabilità in Friuli Venezia Giulia"
Per saperne di più
Venerdì 15 marzo 2013 alle ore 18.00, presso la Studio di psicologia e musicoterapia,
centro di ricerca - Via Amedeo Modigliani, 40 - a Latisana (UD), all'interno della Settimana
mondiale del cervello, serata a tema dal titolo
"L'ascolto in musica e in musicoterapia"
Iscrizione obbligatoria entro martedì 12 marzo 2013.
Per saperne di più
Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 16.00, presso il Salone d'Onore della Provincia - Piazza
Patriarcato, 3 - di Udine, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, incontro
organizzato dal CIF Prov.le di Udine dal titolo
"CIF: donne insieme per il rinnovamento del Paese nella democrazia e nella
responsabilità"
Per saperne di più
Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 17.15, presso la sala "Matteucci" del Centro Servizi
Volontariato - Galleria Fenice, 2 - a Trieste, all'interno dell'iniziativa europea "Uno di noi",
seminario dal titolo
"Identità e relazione"
Relatrice la dott.ssa Maria Boerci, medico ginecologo e terapeuta in sessuologia.
Per saperne di più
Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare "Egidio Feruglio" Piazza Indipendenza, 1 - a Feletto Umberto di Tavagnacco (UD), secondo appuntamento
del modulo di approfondimento sull'Amministratore di Sostegno promosso dall'Ambito
dell'Udinese 4.5 dal titolo
"L'Amministratore di Sostegno: normativa nazionale e regionale"
Per saperne di più
Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 18.15, presso la sede amministrativa e formazione di
Hattiva Lab - Via Villalta, 59 - a Udine, prende il via il laboratorio suddiviso in 5 incontri da
due ore ciascuno promosso dalla Cooperativa Hattiva Lab, in collaborazione con il Centro
InfoHandicap, da titolo
"Pensare in positivo. Riscoprire le emozioni che ci rendono felici"
Rivolto a assistenti sociali, psicologi, educatori, insegnanti, operatori dell'area sociosanitaria e del volontariato, familiari in area disabilità, care givers, oss, assistenti alla
persona ed in generale tutti gli interessati alla tematica.
Per saperne di più
Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 20.00, presso il Centro Sociale di Artegna (UD),
secondo appuntamento del ciclo di incontri per genitori di bambini frequentanti le scuole
dell'infanzia e le classi I e II della scuola primaria di Artegna e Montenars, realizzato
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nell'ambito del progetto di prevenzione della pedofilia «Tessitori di reti ed altri racconti»,
rientrante nel Piano di Zona 2013-2015, dal titolo
"Lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e delle competenze relazionali nei bambini"
Per saperne di più
Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 20.30, presso l'Auditorium Scuola Secondaria Primo
grado "G.B. Tiepolo" - Via Pioppo, 55 - a Udine, all'interno del percorso "Scuola primaria",
l'A.Ge.C.E. - Associazione Genitori Comunità Educante, nata dal desiderio di alcuni genitori
di offrire ai genitori stessi e ai loro figli l'opportunità di sperimentare nuove conoscenze e/o
esperienze nell'ambito educativo e formativo, promuove la conferenza dal titolo
"Batti cinque! Scuola e famiglia per un'educazione volta al rispetto e alla condivisioni
nelle relazioni sociali"
Relatore dott. Luca Fontana, Psicologo, Psicoterapeuta.
Per saperne di più
Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 20.30, presso la sede della Scuola di Gestalt SGT - V.le
Volontari della Libertà, 3 - a Udine, la Scuola di Gestalt SGT organizza un ciclo di incontri
gratuiti aperti al pubblico che approfondiranno alcune delle tematiche in chiave gestaltica.
Terzo appuntamento: "Cambiare rimanendo se stessi: età, lavoro, relazioni..."
Per saperne di più
Giovedì 14 marzo 2013 alle ore 17.30, presso il Centro di Promozione Sociale - Via Filzi, 8
- a Trieste, conferenza gratuita tenuta dalla dr.ssa Federica Parri dal titolo
"I dialoghi del corpo: capire i messaggi che il nostro corpo ci manda per rispondere
in maniera adeguata"
Per saperne di più
Giovedì 14 marzo 2013 alle ore 18.15, presso la sede amministrativa e formazione di
Hattiva Lab - Via Villalta, 59 - a Udine, prende il via il corso suddiviso in 6 incontri da due
ore ciascuno promosso dalla Cooperativa Hattiva Lab, in collaborazione con il Centro
InfoHandicap e l'Associazione Bottega Errante di Udine, da titolo
"Laboratorio di narrazione orale"
Rivolto ad adulti e ragazzi interessati ad apprendere una forma antica e sempre attuale di
rappresentazione della realtà e dell'immaginario collettivo come il racconto di trasmissione
orale. Raccontando re-interpreto il mondo re-inventandolo.
Per saperne di più
Giovedì 14 marzo 2013 alle ore 20.00, presso l'Auditorium San Michele di Gemona del
Friuli (UD), prenderà il via il ciclo di incontri per genitori di bambini frequentanti le scuole
dell'infanzia e le classi I e II della scuola primaria di Gemona, realizzato nell'ambito del
progetto di prevenzione della pedofilia «Tessitori di reti ed altri racconti», rientrante nel
Piano di Zona 2013-2015, dal titolo
"Dialogo e «intelligenza emotiva» per promuovere benessere e proteggere dai rischi"
Tre incontri per genitori.
Per saperne di più
Giovedì 14 marzo 2013 alle ore 20.30, presso la Ex Sala Consiliare - Piazza
Indipendenza, 1 - a Feletto Umberto (UD), l'Associazione Coesi presenta il corso
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"Ho un sogno per mio figlio" su progetto di Kaloi.
Si tratta di attività ed esperienze che si occupano prettamente di educazione e non di
psicologia, invitando le persone a ripensare il modo di intendere la relazione con i propri
figli.
Per saperne di più
Giovedì 14 marzo 2013 alle ore 20.30, in Via Canova, 13 a Feletto U. (UD), ad ingresso
libero, conferenza promossa dall'Associazione "Il Mutamento" dal titolo
"Essere uomini"
L'urgenza di rinnegare gli stereotipi del passato è spesso accompagnata dalla paura di
essere inquadrati negli stereotipi del presente.
Per saperne di più

APPUNTAMENTI DALL'ITALIA
Venerdì 8 marzo 2013 alle ore 9.00, presso il Chiostro Voltorre - Piazza Chiostro, 23 - a
Gavirate (VA), l'ANSDIPP organizza un convegno sul tema
"Il sentiero tra le generazioni: progettualità, esperienze, confronti"
L'idea di questo incontro nasce dall'esigenza di suscitare un autentico interesse per
affrontare il tema dello scambio intergenerazionale, alla luce di valutazioni, progettualità,
esperienze.
Per saperne di più
Anche quest'anno, per la Festa della donna, torna in 3.000 piazze italiane La Gardenia
dell'AISM.
Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo 2013 sostieni la ricerca sulla sclerosi multipla e
contribuisci a costruire il futuro di tante donne.
Per saperne di più
Sabato 9 marzo 2013 alle ore 9.15, presso Sala Conferenze Gualdi di Palazzo Magnani Corso Garibaldi, 31 - a Reggio Emilia, incontro dal titolo
"La difesa civica per le persone con disabilità"
Per saperne di più
Sabato 9 e domenica 10 marzo 2013, l'Unitalsi celebra la sua XII Edizione della
Giornata Nazionale, proponendo - in oltre 3000 piazze italiane - una "piantina d'ulivo",
simbolo di pace e fratellanza. Il ricavato delle offerte sarà utilizzato dall'Unitalsi per
sostenere i numerosi progetti di carità in cui l'Associazione è impegnata quotidianamente
sull'intero territorio nazionale, al servizio delle fasce più disagiate della popolazione, grazie
al costante e generoso impegno dei propri volontari.
Per saperne di più
Martedì 12 marzo 2013 alle ore 20.45, presso il Consultorio Familiare Basso Sebino - Via
Roma, 35 - di Villongo (BG), incontro dal titolo
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"L'avventura della guarigione. Come aiutare chi soffre di una malattia oncologica"
Un ascolto attento e empatico favorisce la narrazione del proprio vissuto personale, dei
bisogni inespressi. Le fragilità del malato e dei familiari possono essere accolte in un clima
di profonda comprensione al fine di coltivare la speranza e la fiducia nella guarigione.
Per saperne di più
Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 10.00, presso il Consultorio familiare "Zelinda" - Via F.lli
Calvi, 1 - a Trescore Balneario (BG), all'interno del ciclo di incontri formativi intorno
all'infanzia e alle risorse genitoriali "Genitori competenti e meglio informati", appuntamento
dal titolo
"Nati per essere portati. Mamma e papà canguro"
Portare i bambini con la fascia è un'usanza antichissima e comune a tutte le civiltà. Durante
l'incontro si verrà a conoscenza dei vari tipi di supporto, dell'importanza del portare e dei
benefici psicofisici che questa tecnica ha sul bambino. Per mamme in attesa e mamme con
bimbi piccolissimi.
Per saperne di più
Giovedì 14 marzo 2013 alle ore 9.30, presso Legacoop Emilia Romagna - Viale Aldo
Moro, 16 - a Bologna, workshop dal titolo
"L'organizzazione e la sicurezza nelle attività delle cooperative sociali: idee e ipotesi
innovative"
Per saperne di più

OFFERTE DI LAVORO
A Buja (UD)
Ricerca personale
Famiglia residente nel comune di Buja (UD) cerca due assistenti familiari conviventi per
signora disabile non autosufficiente.
Le operatrici si turneranno per periodi che verranno concordati insieme alla famiglia.
Verranno considerate con più interesse le candidate che potranno certificare esperienza
tramite referenze e qualifiche professionale nel settore.
Per saperne di più

SPAZIO ALLE REALTA' TERRITORIALI
A Pordenone
Al Farfabruco nasce la Biblioteca
Venerdì 8 marzo 2013 alle ore 16.30, in Viale Treviso a Pordenone, per festeggiare i 7
anni di vita, l'eco-nido d'infanzia di Itaca presenta il nuovo servizio dedicato a bambini,
genitori ed educatori.
I libri rivolti alla prima infanzia non sono per tutte le tasche. Ma non è certo questo l'unico
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motivo che ha portato il Nido d'infanzia "Farfabruco" alla decisione di aprire una
"Biblioteca" nella sede di viale Treviso a Pordenone. "Condivisione delle risorse", è questa
infatti la parola d'ordine.
Per saperne di più
La città vista dalle persone disabili a Udine
Una nuova edizione della mostra fotografica "Questa è la mia città - quarant'anni di lotta
alle barriere architettoniche" allestita all'interno dell'Istituto di riabilitazione "Gervasutta"
grazie alla collaborazione tra la Uildm e l'Ass n.4 "Medio Friuli"
Lo hanno ricordato i rappresentanti dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm)
Onlus nel corso dell'inaugurazione della mostra fotografica "Questa è la mia città quarant'anni di lotta alle barriere architettoniche" che, grazie alla disponibilità dell'Azienda
sanitaria n.4 "Medio Friuli", resterà esposta per un mese, fino al 10 marzo 2013 nel
corridoio principale dell'Istituto di medicina fisica e riabilitazione "Gervasutta", in via
Gervasutta 48 in Udine.
Per saperne di più

CONCORSI, BANDI, CORSI E CONTRIBUTI
Corso a Udine
Laboratorio di narrazione orale
Giovedì 14 marzo 2013 alle ore 18.15, presso la sede amministrativa e formazione di
Hattiva Lab - Via Villalta, 59 - a Udine, prende il via il corso suddiviso in 6 incontri da due
ore ciascuno promosso dalla Cooperativa Hattiva Lab, in collaborazione con il Centro
InfoHandicap e l'Associazione Bottega Errante di Udine, da titolo
"Laboratorio di narrazione orale"
Rivolto Adulti e ragazzi interessati ad apprendere una forma antica e sempre attuale di
rappresentazione della realtà e dell'immaginario collettivo come il racconto di trasmissione
orale. Raccontando re-interpreto il mondo re-inventandolo.
Per saperne di più
Corso a Val della Torre (TO)
La gioia in ogni cosa
Sabato 16 e domenica 17 marzo 2013, presso il CST - Via Alpignano, 123/b - di Val della
Torre Fraz. Brione (TO), la Fondazione "Un passo insieme Onlus" organizza un corso dal
titolo
"La gioia in ogni cosa"
tenuto dalla musico e clown terapeuta Stefani Bozzalla.
Per saperne di più
Focus Group a Milano
Finanziare le politiche e i progetti ambientali
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Lunedì 18 marzo 2013, presso la sede di Futura Europa - Via Pergolesi, 8 - a Milano,
Focus Group di formazione pratica sui finanziamenti per i gemellaggi in Europa,
destinato in particolare al personale politico e amministrativo degli enti locali e al personale
delle organizzazioni no-profit attivi nel campo ambientale.
Per saperne di più
Corso base a Trento
Europrogettazione - Capire e gestire i bandi europei
Lunedì 18 e martedì 19 marzo 2013, presso il Centro Studi Erickson - Via del Pioppeto, 24
- Fraz. Gardolo a Trento, corso base dal titolo
"Europrogettazione - Capire e gestire i bandi europei"
Per saperne di più
Storie per il cambiamento
Scadenza entro mercoledì 20 marzo 2013
Storie di volontari, storie di associazioni, storie di chi ha beneficiato dell'attività di
volontariato: raccoglierne il maggior numero possibile, per diffonderle nei media e
nell'àmbito del Terzo Settore. È questo l'obiettivo principale dell'iniziativa denominata
"L'Italia migliora. Le storie per il cambiamento", cui si può partecipare con un proprio
contributo.
Per saperne di più
Ciclo di seminari a Roma
Il trattamento metacognitivo interpersonale delle psicosi
Venerdì 5 aprile 2013 alle ore 10.00, presso la Saletta delle Conferenze della Libreria
Lithos - Via Vigevano, 15 - a Roma, la Cooperativa Aelle Il Punto e il Centro di terapia
metacognitiva interpersonale presentano un ciclo di seminari dal titolo
"Il trattamento metacognitivo interpersonale delle psicosi: dalla valutazione alla
riabilitazione"
Il corso è proposto da esperti nel trattamento dei disturbi mentali gravi. I principi della
Terapia Metacognitiva si prestano ad essere applicati anche in contesti diversi dalla
psicoterapia, ad esempio nella riabilitazione psicosociale e nell'organizzazione delle
strutture residenziali e semi-residenziali per pazienti gravi.
Per saperne di più

ALTRE NOTIZIE
IX Giornata Nazionale UILDM
Assente ingiustificato - Perché le barriere a scuola non hanno giustificazione
La Giornata Nazionale UILDM, dedicata all'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità, torna dal 18 al 31 marzo 2013 sotto l'Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica. Anche in questa occasione protagoniste della manifestazione saranno le
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Farfalle della Solidarietà, i peluche ripieni di ovetti di cioccolato che verranno
distribuiti, assieme a materiale informativo sull'Associazione e sulle malattie
neuromuscolari, da migliaia di volontari presso i banchetti presenti in tante città italiane, a
fronte di un contributo minimo di 5 euro. Nello stesso periodo, inoltre, sarà possibile
sostenere l'iniziativa mandando un sms o chiamando il numero 45508.
Per saperne di più

LIBRI
Manuale dell'operatore socio-sanitario
Un libro che "parla" direttamente all'Operatore attraverso un metodo di apprendimento
inedito e intuitivo
Il metodo decisamente innovativo, il taglio fluido e chiaro dell'esposizione e la struttura
grafica, ricca di immagini e nozioni sintetiche che facilitano l'apprendimento, fanno di
questo Manuale uno strumento di assoluta efficacia esplicativa, a misura di ogni Operatore.
Per saperne di più
L'educatore professionale
Una Guida per orientarsi nel mondo del lavoro e prepararsi ai concorsi pubblici
Rivolta agli educatori professionali (EP) e scritta da educatori professionali, la guida tratta il
tema del lavoro di questa specifica e importante figura professionale per conoscerla e
capire quello che fa e può fare.
Per saperne di più
I test dei concorsi per infermiere
Quesiti a risposta multipla su tecniche e procedure infermieristiche
Strumento indispensabile per tutti coloro che si apprestano a sostenere un concorso
pubblico per infermiere ed aspirano a conseguire una preparazione adeguata ai fini delle
prove da affrontare, questo volume presenta oltre 2.000 quiz a risposta multipla, frutto di un
attento studio degli argomenti più spesso oggetto d'esame e dei quesiti effettivamente
proposti durante le prove selettive.
Per saperne di più
I quiz nel ruolo amministrativo delle aziende sanitarie pubbliche
Raccolta completa e aggiornata di quiz a risposta multipla su tutte le materie di interesse
per accedere al ruolo amministrativo delle aziende sanitarie pubbliche
Indispensabile anche a chi intende partecipare a concorsi interni per il passaggio da una
categoria all'altra o per progredire all'interno della stessa, questo volume fornisce in 256
pagine il quadro completo degli argomenti consentendo la veloce autoverifica di quanto
appreso e offrendo la possibilità di esercitarsi con la tipologia di prova concorsuale oggi più
diffusa.
Per saperne di più
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Diritto dei servizi sociali per assistenti sociali, psicologi, educatori, avvocati
Le risposte alle questioni "legali" più critiche e delicate affrontate sul campo dall'esperto
autore
Importanti le modifiche - sia nell'organizzazione del testo sia nei contenuti - che
caratterizzano la seconda edizione di questo apprezzatissimo Manuale giuridico dei servizi
sociali.
Per saperne di più

"Quelle come me sono quelle che,
nell'autunno della tua vita,
rimpiangerai per tutto ciò che avrebbero potuto darti e che tu non hai voluto"
Alda Merini

InfoHandicap è un servizio di:
Hattiva Lab – Cooperativa Sociale onlus
Via Micesio, 31
33100 – UDINE
Email: info@hattivalab.org
Tel.
0432 294417
Fax: 0432 309994
www.hattivalab.org

Centro InfoHandicap
Via S.Valentino, 20
c/o Distretto Sanitario
33100 – UDINE
Email: info@infohandicap.org
Tel.
0432512635
Fax. 0432 309994
www.infohandicap.org

Responsabile Centro e Direttore Responsabile Newsletter: dott. Antonio Bondavalli

Per scrivere alla nostra redazione, inviare notizie o contributi: info@infohandicap.org
Se ritenete sia un servizio utile segnalate l'indirizzo elettronico info@infohandicap.org con oggetto
Iscrizione alla mailing list indicando l’indirizzo e-mail.

Ai sensi di quanto richiesto dal Codice della Privacy D.lgs n. 196/2003, Vi comunichiamo
che:
z

z

al solo fine di inviarVi la newsletter, abbiamo utilizzato ed utilizzeremo il vostro
indirizzo e-mail, da noi acquisito a seguito di vostra specifica richiesta, per precedenti
contatti avvenuti, ovvero rilevato tramite accesso a siti internet o ad altri elenchi
pubblici.
in qualsiasi momento potrete richiedere la sospensione della trasmissione della
newsletter, mediante l’invio di un messaggio a info@infohandicap.org con oggetto
Cancellazione dalla mailing list indicando l'indirizzo e-mail."

Il presente messaggio è stato inviato da un indirizzo di posta elettronica (noreply@infohandicap.org) non
abilitato alla ricezione. Eventuali risposte inoltrate a tale indirizzo verranno automaticamente eliminate. Se
desideri cancellare la tua iscrizione a questa newsletter puoi farlo dalla pagina Cancellazione dell'iscrizione di
infohandicap.org.
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