Il gruppo
In commercio dal:

03/11/2009

Collana:

Il servizio sociale

Anno edizione:

2009

EAN:

9788874665907

Category:

Società

Editore:

Carocci

Autore:

M. Teresa Zini

Il gruppo.pdf
Il gruppo.epub

Nel mondo dei servizi e del lavoro sociale sempre più importanza teorica e operativa va acquisendo la
dimensione del gruppo, attraverso il quale può essere valorizzato il significato della soggettività per il
benessere tanto individuale che collettivo. Questo libro - che si rivolge all'aggiornamento degli operatori e dei
servizi sociali - fornisce un quadro di riferimento teorico e un repertorio di metodi e tecniche per il lavoro sul
campo.
Il gruppo è suddiviso in tre macro aree, a ognuna delle quali fa capo un’azienda dislocata in punti strategici in
Italia, Messico e Cina. Per vedere quali cookie utilizziamo e quali sono di terze parti visita la nostra pagina
dedicata. ZG Group è uno tra i pochi player a livello internazionale in grado di raccogliere e rispondere ad
ogni richiesta proveniente dal settore arredo, una vasta proposta che copre ogni diversa esigenza degli
ambienti della … De Agostini, fondata nel 1901, è un'impresa a capitale familiare, attiva in tutto il mondo e in
4 settori: editoria, media, giochi e servizi, finanza. Da oltre 80 anni api è presente sul mercato petrolifero
italiano. Tutti i servizi immobiliari da un unico soggetto. Presenza globale. Scopri subito i …. Gruppo api.
Crédit Agricole Cariparma, Crédit Agricole FriulAdria e Crédit Agricole Carispezia formano il Gruppo
Bancario Crédit Agricole Italia. Tutti i servizi immobiliari da un unico soggetto. Ovunque c'è mobilità. Il
Gruppo. Il Gruppo Oldrati è formato da 11 società in Italia ed all’estero e conta quasi 1600 dipendenti in tutto
il mondo. Il Gruppo Marche è stato fondato nel 1969 da un gruppo di architetti e ingegneri liberi
professionisti, di età e formazione differente, sulla base di un 'impegno' che tutti sottoscrissero ed intesero
come una vera e propria missione da compiere. Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza
di navigazione. p.

