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SCHEMI ESEMPLIFICATIVI ED INTEGRATIVI
un’epistemologia del Servizio Sociale tra arte e scienza, tra narrazioni e concetti (Introduzione al testo: Sicora, Alessandro L’assistente sociale
riflessivo, Pensa Multimedia, Lecce, 2005) L’esercizio di una professione, qualunque essa sia, tende a tramutarsi, soprattutto in contesti
Versione definitiva 4.0 dd. 2.2.09)
la costruzione di un’epistemologia del Servizio Sociale tra arte e scienza, tra narrazioni e concetti (Introduzione al testo: Sicora, Alessandro
L’assistente sociale riflessivo, Pensa Multimedia, Lecce, 2005) L’esercizio di una professione, qualunque essa sia, tende a tramutarsi,
Teatro, (arte) e scienza: tra stupore ed applausi!
teatro e luoghi della scienza, tra linguaggi e tecniche teatrali e linguaggi della scienza Sono passati 40 anni dall’inaugurazione del primo science
center del mondo, l’Exploratorium di San Francisco, che, idealmente e realmente, rappresenta il momento di rottura con la tradizionale visione del
museo della scienza
, FONDAMENTI E METODI DEL SERVIZIO SOCIALE”
1) Il “lavoro sociale” come professione Sulle matrici del Servizio Sociale 2) Fra modernità e postmodernità: arte/scienza – disciplina/professione –
conquiste e criticità Principi e valori fondativi della professione Il Codice Deontologico del Servizio Sociale Etica della responsabilità versus etica del
…
ARTE, LETTURA E RESILIENZA
Arte Natura e Scienza - Il progetto: un progetto che comprendeva tematiche disparate ma comunque affini e che ha visto la realizzazione di una serie
di percorsi tematici collegati ad ogni sede e al contempo in relazione tra loro, frutto del nostro lavoro di squadra e della nostra volontà di lasciare
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qualcosa nonostante le difficoltà affrontate
La crittologia da arte a scienza - mondodigitale.aicanet.net
schematico, Claude Shannon e Alan Turing i padri fondatori, rispettivamente, della crittografia e della crittanalisi contemporanee, per il loro ruolo di
attori principali in eventi che hanno permesso l’evoluzione della crittologia da arte a scienza rigorosa, ma pur sempre creativa
INFORMAZIONI GENERALI RARE DISEASE DAY 2019: un ponte …
scientifica e del connubio tra arte e scienza Saranno parte integrante delleventola Cerimonia di Premiazione e la Virtual Exhibition della XI edizione
del Concorso letterario, artistico e musicale ^IlVolo di Pegaso Il convegno intende celebrare la XII edizione della Giornata delle Malattie Rare (Rare
Disease Day - RDD) 2019, ideata dai pazienti e
LA FIGURA UMANA NEL CINEMA tra scienza, arte e società
tra scienza, arte e società testi a cura di Dante Albanesi 2 fotografica ammessa al servizio dei Musei Vaticani, del Louvre e di vari musei italiani Nel
corso del ‘900, le immagini Alinari costituiscono la maggiore fonte di illustrazioni (oltre il 10%)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “ALDO MORO” DIPARTIMENTO DI …
1) Il “lavoro sociale” fra modernità e postmodernità: arte/scienza – disciplina/professione – conquiste e criticità Principi e valori fondativi della
professione Il Codice Deontologico del Servizio Sociale 2) L’assistente sociale in Italia: ruolo, funzioni e competenze dal dopoguerra alla “Legge
Percorsi tra arte e scienza al Castello Visconteo
Servizio Sport e Gioventø ITI e Liceo Tecnologico ﬁG Cardanoﬂ, Pavia presentano Percorsi tra arte e scienza al Castello Visconteo Pavia 5 - 15
Maggio 2004 Con la collaborazione di: Università di Pavia, Associazione ScienzaViva, Archivio di Stato di Pavia e con il sostegno della Direzione
Generale Sistemi Informativi del
Il percorso delle volontarie del Museo di Archeologia Ligure
Genova Insolita Genova Insolita è un’iniziativa organizzata dalle volontarie del Servizio Civile Nazionale per il progetto Arte, Natura e Scienza del
Comune di Genova e coinvolge le biblioteche e i musei presso cui le ragazze hanno prestato servizio durante l’anno 2014/2015
VIII IX
Sala II L’astronomia e il tempo Sala III La rappresentazione del mondo Sala IV I globi di Vincenzo Coronelli Sala V La scienza del mare Sala VI La
scienza della guerra Sala VII Il nuovo mondo di Galileo Sala VIII L’Accademia del Cimento: arte e scienza della sperimentazione Sala IX Dopo Galileo:
l’esplorazione del mondo fisico e biologico
IL DIRITTO TRA ARTE ED ETICA - UniPa
morale e che si trova contesa tra il mondo del fare e quello del!' agire La filosofia deve innanzi tutto portare il suo sguardo sul diritto positivo e sulla
scienza giuridica, sul!' opera giuridica e sull'arte del diritto e non può farlo se non po nendosi dal punto di vista dei concetti e dei prindpi più
universali e …
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA …
Schaeffler 40 – Uno sguardo alle sfide del futuro Alfred Rivinius, Chief Technology Officer Schaeffler Europa Session Health Chirurgia robotica: stato
dell’arte e prospettive future Paolo Pietro Bianchi, Vice Presidente Clinical Robotic Surgery Association Coffee break …
Appello per una scienza al servizio della comunità. La ...
e la medicina e il loro rapporto con la politica e la società civile 1 La scienza è il luogo dell’incertezza, del dubbio, della curiosità e della ricerca Solo
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in parte ciò che in passato è stato scientificamente riconosciuto è tuttora valido Ciò vale per la fisica, la chimica, la biologia, ma …
LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO
La programmazione delle attività del servizio 233 LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO Lorenzo Rampazzo Coordinamento
Regionale - Direzione per i Servizi Sociali - Regione Veneto INTRODUZIONE Il management è sia arte che scienza: è l’arte …
ARTE E SCIENZA DEL VETRO - Bormioli Luigi
ad “anello”, questo fenomeno esalta il sapore del vino e i relativi aromi senza alcuna interferenza con l’etanolo gassoso, che condensa in parte sulle
pareti della coppa e in parte fuoriesce verso il bordo del calice senza influenzare l’esame olfattivo ARTE E SCIENZA DEL VETRO A cura del servizio
pr e …
Scienza delle finanze
262 IV24 Il Servizio Sanitario Nazionale: istituzione, evoluzione e finanziamento 263 IV241 Le origini e i primi sviluppi 264 IV242 La fase del SSN
265 IV243 La svolta federalista e la riforma costituzionale 268 IV244 Il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale 270 Esercizi e …
Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano 1° piano ...
Proiezione del filmato sull’alternanza scuola lavoro a Crustumerium Ore 1700: Paola Catalano, Walter Pantano – Servizio di Antropologia della
Soprintendenza e Flavio De Angelis dell'Università di Roma Tor Vergata Metodi di ricerca e prospettive dello studio antropologico
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