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L’eBook multimediale  
è la versione digitale  
del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 
su my.zanichelli.it

• attivare e scaricare offline 
su tablet e computer

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita

Il volume affronta le problematiche proprie degli anziani, dei disabili, 
dei minori e degli adolescenti.
È stato pensato per i futuri professionisti che opereranno nell’ambito 
della prevenzione e della cura delle malattie.

I principali bisogni della comunità

La conoscenza dei bisogni, la loro descrizione e analisi  
rappresentano i momenti fondamentali per l’impostazione di ogni 
servizio socio-sanitario. In particolare, l’analisi dei bisogni permette  
di acquisire dati e informazioni utili per la progettazione di un piano  
di intervento personalizzato.

Il concetto di rete e il lavoro sociale

Il lavoro sociale di rete rappresenta la gestione, la facilitazione  
di interazioni complesse, finalizzate alla soluzione di problemi di vita.  
Tali interazioni riguardano i servizi e gli operatori professionali,  
così come le persone comuni coinvolte nelle situazioni di bisogno.

Progetti di intervento per le persone in difficoltà

L’elaborazione di progetti mirati al soddisfacimento dei bisogni  
socio-sanitari-assistenziali è un passo fondamentale 
per la cura e l’assistenza di minori, anziani, disabili e persone  
con disagio psichico.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

• Approfondimenti 
• Audio

► www.clitt.it/libri/comp-igiene-cult-medicosan-5-2ed

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.
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Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 


