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Il manuale si pone come un agile strumento di studio per la preparazione di quanti si avvicinano alla
professione di assistente sociale, di assistente sociale specialista e per chi già opera.
I contenuti, riconducibili sia alla teoria che alle prassi operative, rappresentano un valido orientamento nei
diversi contesti lavorativi di assistenza.
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